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LIBRO DECIMOSETTIMO
[1526J

I. Granilissiraa generale espettazione di quel che fosse per fare il Re di

Francia dopo la sua liberazione - Indugia a Vatificare la capitolazione fatta

con Cesare in Madrid, e a' messi del Papa e de' Veneziani promette di colle-

garsi con loro per fargli guerra, ma non procede sinceramente - Crescono in

Italia la necessità e l'occasione di congiungersi contro a Cesare, per le strettezze

del Duca di Milano assediato in quel castello, e per la disperazione cui son ri-

dotti i popoli di quel ducato - che perciò tumultuano contro i Capitani cesarei.

II. Venuti di Francia gli avvisi della pronta disposizione del Re, i Veneziani

e il Papa deliberano di confederarsi seco, e per quali considerazioni - Cose

che non considerano. Soprattutto per la necessità di soccorrere il castello di

Milano, si affrettano a spedire in Francia i mandati per concluder la lega - e

in pari tempo preparano le forze occorrenti per quel soccorso. III. Il Re di

Francia si rifiuta di ratificare la capitolazione di Madrid, se non a una con-

dizione; e aspettando risposta da Cesare differisce la conclusione della lega

col Papa e coi Veneziani - Cesare si sdegna contro il Re. Rifiuta di aderire

alla sua domanda, e fa' molte provvisioni jjer la guerra - Lega, fatta in Co-

gnac, tra il Re il Papa e i Veneziani - Il Re differisce a ratificarla. Il Papa

e i Veneziani ordinano a' loro eserciti di rompere la guerra. IV. Cesare manda
a tentare, ma senza effetto, un accordo col Duca di Milano - e col Papa - I

Capitani imperiali che sono nel Milanese vivono in gran timore - e d'altra

parte il Duca d'Urbino, capitano generale de' Veneziani, non vuol muoversi

senza un soccorso di Svizzeri; i quali, già mandati ad assoldare, indugiano a

venire, e perchè - Intanto i Capitani cesarei cercano assicurarsi del popolo di

Milano, e in che modo. V. I Veneziani acquistano Lodi - L'acquisto è op-

portuno per accostarsi a Milano
;
ma il Duca d' Urbino, fermo nel proposito

di aspettare gli Svizzeri, nonostante l'unione del suo con l'esercito Ecclesia-

stico e il contrario avviso d'altri Capitani, procede lentamente - Seguita del

lento avanzarsi degli eserciti della lega. Consigli e deliberazioni nel campo.

VI. Entra in Milano con un soccorso di fanti Spagnuoli il Duca di Borbone.

Fredda disposizione del Re di Francia alla guerra - Il Duca d' Urbino manda
alcuni de' suoi a prendere i borghi di Milano e assaltare la città - ma trovata

resistenza, delibera di ritirarsi con tutto l'esercito. Non bastano a rimuoverlo

le rimostranze degli altri Capitani; e come si effettui quella ritirata - Giu-

dizi vari di questa deliberazione del Duca. VII. Confusione ne' Veneziani

e nel Papa; contro al quale anche si scuoprono molte diflicoltà in Roma, e

IV. 1
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altrove nel suo stato - Di un suo tentativo per mutare lo stato di Siena.
Vili. Gli Svizzeri indugiano tuttavia a venire in aiuto de' Collegati, e per
quali ragioni - Intanto gì' Imperiali attendono a fortificare i borghi di Milano.
Tiranneggiano sempre più la città, ridotta in tristissime condizioni. I Milanesi
implorano sollievo alle loro miserie dal Duca di Borbone - e loro allocu-
zione - Risposta, e buone promesse del Borbone, che poi non hanno effetto -
Il paese è lacerato anche da' Collegati : generale corruttela della milizia in
quel tempo. IX. Il castello di Milano sta per arrendersi agl'Imperiali: e i

Collegati vi ritornano per tentare di soccorrerlo - Consigli nell' esercito di
quello fosse da fare - Intanto il castello si arrende: capitolazione tra il duca
Francesco Sforza e gl'Imperiali - Rotta dell'esercito mandato dal Papa con-
tro Siena. X. Nuovi Consigli nel campo de' Collegati dopo la perdita del
castello di Milano. Si delibera di aspettare gli Svizzeri che si assoldano per
il Re di Francia: e intanto si manda a tentare l'espugnazione di Cremona
- Esitazione e turbamento nel Papa, specie per la lentezza delle provvisioni
del Re di Francia. Fa istanza coi Collegati che si assalti il regno di Xapoli -
Manda a riscaldare alla guerra il Re di Francia - e a chieder danari al Re
d'InghilteiTa - e tratta di venire a una composizione col Duca di Ferrara.
XI. Provvisioni di Cesare per conservarsi Milano - Operazioni della gente
mandata dai Collegati contro Cremona - Vi va in persona, con altra gente, il

Duca d'Urbino - Imputazioni date a' Collegati nel governo di quest'impresa
di Milano - Perdono anche l'occasione di aver Genova - Seguita delle loro

operazioni contro Cremona, che finalmente capitola. XII. Risposte dei Re di

Francia e d' Inghilterra alle richieste e sollecitazioni del Papa - Trattato dei

Collegati coi Grigioni - Ancora dello stato delle cose in Lombardia - e in
Toscana. XIII. I Colouuesi. con gli agenti di Cesare, congiurano contro il

Papa - Vengono a Roma nuove d'una grande vittoria riportata da' Turchi
sul Re d' Lungheria : il Papa proclama in concistoro voler recarsi in persona
a tutti i Principi Cristiani, per indurgli alla pace universale - Intanto si

scuoprono contro di lui i Colonnesi, occupano all' improvviso Roma, e co-

stringono il Papa a fare una tregua con Cesare - per la quale s'interrompono
tutti i disegni de' Collegati in Lombardia. XIV. Gli oratori de' Collegati in-

timano a Cesare la lega, e la facoltà d'entrarvi. Risposta pacifica di Cesare,

che intanto però sollecita la spedizione d' un'armata. Il Papa raduna forze in

Roma per sua sicurtà - Disegni =e mosse del Duca d'Urbino, ritornato all'eser-

cito sotto Milano - Giorgio Frundsberg raccoglie fanti in Germania per ve-

nire in aiuto di Cesare in Italia: e il Duca d' Urbino disegna d'andare a in-

contrarlo. XV. Incertezze del Papa. I Re di Francia e d' Inghilterra lo di-

stolgono dalle pratiche di pace
;
ed egli volge contro i Colonnesi le forze che

avea chiamate a Roma - Fazioni di quest' impresa - Nuove e inutili pratiche

di composizione tra il Papa e il Duca di Ferrai-a - Giungono i fanti Tedeschi :

e il Duca d' Urbino si muove loro incontro per infestargli. XVI. Cammino
percorso da' due eserciti. Scontro di Giovanni de' Medici, uno de' Capitani dei

Collegati, con loro ; e sua morte - Una battaglia tra l' armata di Cesare e

quella de' Collegati - Seguita dell'avanzarsi dei Tedeschi. Sollecitano gli Spa-

gnuoli che sono in Milano a congiungersi con loro, ma essi ricusano di muo-
versi non essendo pagati - Disegui e mosse difensive de' Collegati. XVII. Vari

trattati di tregua o pace tra il Papa e Cesare, per mezzo del Viceré di Napoli
;

e nuovi simultanei moti in terra di Roma - Continuano le pratiche di pace,

ma con occulta intenzione di Cesare di governarsi secondo le occasioni. Il Vi-

ceré si muove verso lo stato della Chiesa - Capitolazione del Duca di Ferrara

con Cesare.
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I. La liberazione del Re di Francia, ancora che alla solennità

dei capitoli fatti e alla religione de' giuramenti e delle fedi date "'

tra loro, e al vincolo* del nuovo parentado, fusse aggiunto il pe-

gno di due'"' figliuoli, e in quegli il j^rimogenito destinato a tanta

"> successione, sollevò i Principi Cristiani in grandissima espettazioue,

e fece volgere inverso di lui gli occhi di tutti gli nomini, i quali

jjrima erano solamente volti verso Cesare ; dependendo diversis-

simi né manco importanti effetti dalla deliberazione sua dello os-

servare o no la capitolazione fatta a Madril. Perchè, osservandola,

10 si vedeva che Italia impotente a difendersi per se medesima se

ne andava senza* rimedio in servitù, e si accresceva maravigliosa-

mente l'autorità e la grandezza di Cesare: non osservando, era

necessitato Cesare o dimenticare, per la inosservanza del Re di

Francia, le macchinazioni fattegli contro dal Duca di Milano, re-

15 stituirgli quel ducato perchè il Pontefice e i Viniziani non aves-

sino causa di congiugnersi col Re, e perdere tanti guadagni spe-

rati dalla vittoria ; o pure, potendo più in lui la indegnazione con-

ceputa col Duca di Milano e il desiderio di non avere in Italia

l'ostacolo* do' Franzesi, stabilire la concordia col Re, convertendo

20 iu pagamento di danari l'obligazione della restituzione della Bor-

gogna: o veramente, non volendo cedere né all'una cosa né al-

l'altra, ricevere contro a tanti inimici una guerra, eziandio quasi

per confessione sua molto difficile, poiché per fuggirla si era ri-

dotto a lasciare con tanto pericolo il Re di Francia.

25 Ma non si saette lungamente in ambiguità quale fusse la mente

del Re. Perchè essendo, subito che arrivò a Baiona, ricercato da

uno uomo del \'icerè''' di ratificare lo appuntamento, come aveva

promesso di fare subito che e' '' fusse in luogo libero, differiva di

giorno in giorno con varie escusazioni:''^ con le quali per nutrire

30 la speranza di Cesare, mandò uno uomo proprio a significargli

non avere fatta subito la ratificazione, perchè era necessario, in-

nanzi procedesse a questo atto, mollificare gli animi t^e' suoi, mal-

contenti delle obligazioni che tendevano alla diminuzione della

corona di Francia; ma che non ostante tutte le difficoltà* osser-

35 verebbe indubitatamente quanto aveva promesso. Da che potendosi

assai comprendere quello che avesse nello animo, sopravenneno

pochi di poi gli uomini mandati dal Pontefice e da' Viniziani ; a'

quali non fu necessario usare molta diligenza per chiarirsi della

sua inclinazione. Perchè il Re, avendogli'* ricevuti benignamente,

40 ne' primi ragionamenti che poi ebbe con l'uno e con l'altro di

loro separatamente, si querelò molto della inumanità che, nel tempo

") della fede data — ••) del Viceré di Xapoli — •=) che egli — J) sctisa-

zioni — e) Perchè avendogli
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che era stato prigione, lo Imperadore gli aveva usata, uon trat-

tandolo come principe tale quale era, nò con quello animo che

dorerebbe* fare uno principe che avesse commiserazione delle ca-

lamità di uno altro principe, o considerazione che quello che era

accaduto a lui potesse a'Uche accadere a se medesimo. Allegava 5

lo esempio* di Adovardo, re d'Inghilterra quello che fu chiamato

Adovardo Gambiglione: che, essendogli presentato Giovanni re di

Francia preso nella giornata di Pottieri, dal Principe di Gales suo

figliuolo, uon solo lo aveva ricevuto benignamente ma eziandio

lasciatolo in libera custodia in tutto il tempo che stette prigione 10

nella isola, aveva sempre familiarmente conversato seco, ammes-

solo alle sue caccie e a' suoi conviti ; ne però per questo avere

perduto il prigione, o conseguito accordo manco") favorevole per

lui: da che essere nato tra loro tanta dimestichezza e confidenza

che Giovanni, eziandio poi che, liberato, era stato**' più anni in i»

Francia, ritornasse volontariamente in Inghilterra per desiderio

di rivedere l'ospite suo. Aversi memoria solo di due* Ee di Fran-

cia che fussino stati fatti prigioni in battaglia, Giovanni e lui;

ma essere non manco'"' notabile la diversità degli esempli, poiché

l'uno poteva essere allegato per esempio* della benignità, l'altro 20

per esempio* della acerbità, del vincitore. Ma non**' avere trovato

animo più placato o mansueto verso gli altri; anzi essersi, per i

parlamenti avuti seco a Madril, certificato che egli, occupato da

somma ambizione, non pensava a altro che a mettere in servitù

la Chiesa, Italia tutta e" gli altri Principi. Desiderare^' che il 25

Papa e i Viniziani avessiuo animo di pensare alla salute propria,

perchè dimostrerebbe* loro quanto fusse desideroso di concorrere

alla salute comune, e di restrignersi con loro a pigliare Farmi

contro a Cesare: non per ricuperare per sé lo stato di Milano o

accrescere altrimenti la sua potenza, ma solo perchè, col mezzo 3o

della guerra, potesse conseguire i figliuoli e Italia la libertà: poi

che la troppa cupidità uon aveva lasciato lume a Cesare di obli-

warlo in modo che e' fusse ^ tenuto a stare nella capitolazione.

Conciossiachè,* e prima quando era nella rocca di Pizzichitone e

poi in Spagna nella fortezza di Madril, avesse molte volte prote- 35

stato a Cesare, poiché vedeva la iniquità delle dimando sue, che,

se stretto dalla necessità cedesse a inique condizioni o quali non

fusse in potestà sua di osservare, che non solo non le osserverebbe,

anzi, reputandosi ingiuriato da lui per averlo astretto a promesse

inoneste e impossibili, se ne vendicherebbe se mai ne avesse l'oc- «

casione. Ne avere mancato di dire molte volte quello che per loro

a, meno — b poi che fu liberato, e stato — "=) meno — >•) vincitore, uè

— e) Italia e tutti — Però desiderare — e) che fusse
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stessi potevano sapere, e che credeva anche essere comune a gli

altri regni : che in potestà del Re di Francia non era obligarsi,

senza* consentimento degli Stati generali del reame, a alienare

cosa alcuna appartenente alla Corona; non permettere le leggi Cri-

5 stiane che uno prigione di guerra stesse in carcere perpetua, per

essere pena conveniente agli uomini di male aifare,*-''' non trovata '"

per supplizio di chi fusse battuto dalla acerbità della fortuna
;

sapersi per ciascuno essere di nessuno valore le obligazioui fatte

violentemente in prigione, e essendo invalida la capitolazione non

10 restare anche obligata la sua fede, accessoria e confermatrice di

quella
;
precedere i giuramenti fatti a Remes, quando con tanta

cerimonia e con l'olio celeste si consacrano i Re di Francia, per

i quali si obligano di non alienare il patrimonio della Corona :

però non essere manco"* libero che pronto a moderare la insolenza

15 di Cesare. E il medesimo*** desiderio mostrò di avere la madre, e la

sorella di Alanson, che^' per essere stata vanamente in Spagna si

lamentava assai della asprezza di Cesare, e tutti i principali della

corte che intervenivano nelle faccende segrete; conchiudendo che,

se e' venivano') i mandati del Pontefice e de' Viniziaiii, si verrebbe

20 subito alla conclusione della lega: la qmle dicevano essere bene

si maneggiasse in Francia, per avere più facilità di tirarvi il Re

d' Inghilterra, come mostravano speranza grande dovesse succedere.

Queste cose si dicevano con grande asseverazione dal Re di Fran-

cia e da' suoi, ma in secreto erano molto diversi i suoi pensieri :

25 perchè, disposto totalmente a non dare a Cesare la Borgogna, a-

veva anche l'animo alieno di non muovere, se non costretto* da

necessità, le armi contro a lui;-' ma trattando di confederarsi con

gli Italiani, sperava che Cesare, per non cadere in tante difficoltà*

si indurrebbe a convertire in obligazione di danari l'articolo* della

30 restituzione della Borgogna : nel quale caso nessuno rispetto delle

cose d'Italia l'arebbe ritenuto, per desiderio di riavere i Jìgliuoli,

a convenire seco.

Ma i messi del Pontefice e i Viniziani, ricevuta tanta speranza

da lui, significorono subito la risposta avuta, in tempo che in Ita-

35 Ha crescevano la necessità e l'occasione del congiugnersi contro

a Cesare. La necessità, perchè il Duca di Milano, il quale da prin-

cipio, parte per colpa'*' de' ministri suoi parte per il breve* tempo

che ebbe a provedersi, aveva messo poca vettovaglia in castello,

né quella poca era stata dispensata con quella moderazione che si

10 suole usare per gli uomini collocati in tale stato, faceva tutto di

a) mal affare — ^) e non trovata — "ì 7neno — <i) Il medesimo — «) e

la sorella, che — .se venivano — e) dal muovere l'arme contra a lui, se

già non fusse da necessità costretto — ^) per la colpa
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intendere (come ebbe sempi'e mezzo di scrivere, ancora che e'"' fusse

assediato nel castello) non avere da mangiare per tutto il mese di

giugno prossimo, e che non si facendo* altra provisione sarebbe

necessitato rimettersi alla discrezione di Cesare : e se bene si cre-

deva che (come è costume degli assediati) proponesse maggiore stret- 5

tezza che in fatto non aveva, nondimeno si avevano molti riscontri

che gli avanzava poco da vivere ; e il lasciare andare il castello

in mano di Cesare, oltre alla riputazione che si''' accresceva, fa-

ceva molto più difficile la recuperazione di quello stato. Ma non

meno pareva che crescesse l'occasione, per essere ridotti i popoli h)

tutti in estrema disperazione. Conciossiachè,* non mandando Cesare

denari per pagare la sua gente, alla quale si dovevano già molte

paghe, né vi essendo modo di provederne di altro luogo, avevano

i Capitani distribuito ''' gli alloggiamenti della gente d'arme e de'

cavalli'*' per tutto il paese, gravandolo a contribuire, qual terra a '^

questa compagnia quale a quell'altra ; le quali erano necessitate

a accordare co' Capitani e co' soldati questo peso con denari : il

che si esercitava si intollerabilmente che allora fusse"' costante*

fama, affermata da molti che avevano notizia delle cose di quello

stato, che il ducato di Milano pagasse ciascuno di a' soldati di 20

Cesare ducati cinquemila, e si diceva che Antonio de Leva risco-

teva per sé solo trenta ducati ciascuno giorno. La fanteria ancora,

alloggiata in Milano e per l'altre terre, non solo voleva essere

provista da' padroni delle case dove abitavano di tutto il vitto

loro ma, riducendosi spesso molti fanti in una casa medesima, era 25

il padrone di quella necessitato di provedere al vivere di tutti ; e

l'altre case, non avendo da dare loro gli alimenti, bisognava si

componessino con denari : e toccavano talvolta a uno fante solo

più alloggiamenti, che, da uno in fuora che gli'' pròvedeva del

vitto, gravava gli altri a pagargli denari. m

Questa condizione miserabile, e esercitata con tanta crudeltà,

aveva disperato gli animi di tutto il ducato e specialmente* que-

gli del popolo di Milano, non assuefatto, innanzi alla entrata del

Marchese di Pescara in Milano, a essere gravato di alimenti o di

contribuzione per gli alloggiamenti de' soldati ; e il quale, essendo 3j

potente di numero e di armi, ancoraché non iu quella frequenza

che soleva essere innanzi alla peste, non poteva tollerare tanta

insolenza e acerbissime esazioni: dalle quali per liberarsi, o almeno

per moderarle in qualche parte, benché i Milanesi avevano man-

dati a Cesare imbasciadori, erano stati espediti con parole gene- 40

») che egli — b) che se gli — <•) distribuiti — ')) de' cavalli leggieri — «)

/"« — f) che lo
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rali ma seuza*"' alcuna provisione. Né mancava anche Milano, non

gravato''' secondo la sua proporzione di quel numero'"' di soldati che

l'altre terre, avere''' a pagare denari per le spese publiche, cioè

di quelle che accadesse fare per órdine de' Capitani per conserva-

5 zione delle cose di Cesare : i quali denari esigendosi difficilmente,

si usavano per i ministri proposti alle esazioni molte acerbità. Per

le quali cose essendo condotto il popolo in estrema disperazione si

convenneno popolarmente tra loro medesimi di resistere con l'armi

in mano alle esazioni, e che ciascuno che fusse gravato dagli esat-

10 tori chiamasse i vicini a difenderlo
; i quali tutti, e dietro* a loro

gli altri che fassino chiamati, concorressino, al comandamento de'

Capitani deputati per molte parti della città, per resistere a que-

gli che facessiuo le esazioni e a' soldati che volessino favorirgli.

Il quale ordine poi che fu dato, accadde che uno fabbro della città,

13 essendo andati gli esattori a gravarlo, concitò per sua difesa i vi-

cini; dietro" a' quali concorrendo gli altri del popolo'' si fece per

la città grandissima sollevazione: per la quale sedare essendo con-

corsi Antonio de Leva e il Marchese del Guasto, e in compagnia

loro alcuni de' principali gentiluomini di Milano, si quietò final-

20 mente il tumulto, ma ricevuta promessa da' Capitani che, e nitenti

delle entrate publiche, non graverebbeno alcuno per altre imposi-

zioni ne metterebbeno in Milano altri soldati. Non durò questa

concordia se non insino a l'altro giorno, perchè essendo venuto av-

viso* che alla città si accostavano nuovi soldati il popolo di nuovo

23 prese l'armi, ma con maggiore tumulto e molto più ordinato e con

maggiore concorso che non si era fatto il di precedente. Al quale

impeto cominciando i Capitani a temere di non potere resistere, eb-

beno (cosi affermano molti) inclinazione di partirsi con la gente da

Milano; e si crede che cosi arebbeno messo in esecuzione'^' se il po-

so polo avesse unitamente dimostrato «' di volere procedere alla offen-

sione loro e de' soldati. Ma cominciorno imperitamente a saccheg-

giare la Corte vecchia,* dove risedeva il Capitano della giustizia cri-

minale con certo numero di fanti; cominciando a volere fare il prin-

cipio da quello che doveva essere l'ultimo della loro esecuzione :

35 dal quale disordine i Capitani imperiali avendo ripreso animo, for-

tificate le loro strade e chiamata la maggiore parte de' fanti che

stavano allo assedio del castello, si congregorono insieme per re-

sistere se il popolo volesse assaltargli. Questo. dette occasione a

quegli che erano assediati di uscire fuora''' del castello a assaltare

") parie, avevano i Milanesi mandato a Cesare imbasciadori : e erano

stati spediti con parole generali e senza — W Milano gravato — ") di più

numero — <i> d'avere — <=) gli altri popolari — f) a esecuzione — ?) mostrato

— h) fuori
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i ripari fatti dalla parte di dentro, ma si ritirorouo presto non

vedendo avere soccorso dal jjopolo; il quale, parte per essere ine-

sperto all'armi parte per portare alle case loro le robe guada-

gnate nel sacco di Cortevecchia,* non solo non faceva l'operazioni

convenienti^' ma si andava più presto risolvendo: con la quale oc- 5

casione i Capitani, interponendosi alcuni de' gentiluomini, sedorouo

anche questo tumulto, ma con promissione* di cavare tutti i sol-

dati della città e del contado di Milano, eccetto i fanti Tedeschi

che erano allo assedio del castello. Cosi facilmente dalla astuzia

degli uomini militari si era fuggito uno gravissimo pericolo, elusa ^' 10

la imperizia dell'armi de' popolari, e i disordini ne' quali facilmente

la moltitudine tumultuosa, e che non ha capi prudeuti o valorosi,

si confonde. Ma non essendo per questo concordie uè dissolute le

intelligenze ne deposte l'armi del ^ popolo, anzi dimostrandosi ogni

di disposizione di maggiore sollevazione, pareva a chi pensava di 15

travagliare le cose di Cesare occasione di grandissimo momento
;

considerando massime'^' le poche forze e l'altre difficoltà* che ave-

vano gli Imperiali, e ricordandosi che, nelle guerre prossime, l'ar-

dore maraviglioso che il popolo di Milano e dell'altre terre ave-

vano avuto in favore loro era stato grandissimo fondamento alla 20

difensiono di quello stato.

IT. Erano iu questi termini le cose d'Italia quando sopraven-

ijeno gli avvisi* di Francia della, pronta disposizione e offerte del

Re, e della richiesta fatta da lui che e' si*' maudassino i mandati;

e nel tempo medesimo gli imbasciadori del Re d' Inghilterra che 2.')

erano appresso al Pontefice lo confortorono assai a pensare che

si moderasse la grandezza di Cesare, e a dare animo al Re di

Francia di non osservare la capitolazione. Per le quali cose non

solo i Yiniziani, che in ogni tempo e in occasioni molto minori'',

avevano confortato a pigliare l'armi, ma il Pontefice ancora, che sn

molto difficilmente si disponeva a entrare in questo travaglio, gli

parve'^ essere necessitato a raocorre la somma de' discorsi suoi e non

differire più di fare qualche deliberazione. Le ragioni, che a' mesi

passati l'avevano inclinato alla guerra, non solo erano le medesime

ma ancora più considerabili e più potenti: perchè e quanto tempo 35

più si erano allungata le pratiche Cesare aveva potuto scoprire

meglio, l'animo del Pontefice essere alieno dalla grandezza sua ;
e

il Pontefice, per lo accordo che egli aveva fatto col Re di Fran-

cia, era entrato in giusto sospetto di non potere ottenere condi-

») operazione conveniente — •>) delusa — <=) massimamente — ^'^ che si —
e) occasione molto minore — f) travaglio, giudicò

' Così iu tutti i Codici, sebbene in nessuno di mano dell'autore.
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zioni eque") da lui, e che gli''' avesse in animo di opprimere il resto

d'Italia; e il pericolo ogni di più era presente, approssimandosi

il castello di Milano alia dedizione. Incitavano l'animo suo le in-

giurie che si rinnovavano dai Capitani imperiali; i quali, doppo
5 la capitolazione* fatta a Madri!, avevano mandato a alloggiare nel

Piacentino e nel Parmigiano uno colonnello di fanti Italiani, dove

facevano infiniti danni; e querelandosene il Pontefice, rispondevano

che per non essere pagati vi erano venuti di propizia autorità.

Commovevanlo eziandio le cose forse più leggiere* ma interpretate

10 (come si fa nelle sospizioni e nelle querele) nella parte peggiore:*

perchè Cesare aveva publicato in Spagna certi editti pragmatici

contro alla autorità della Sedia apostolica,* per virtù de' quali es-

sendo proibito a' sudditi suoi trattare eause beneficiali di quegli re-

gni nella corte Romana, ebbe ardire uno notaio spagnuolo, entrato

15 nella Ruota di Roma il di deputato"' alla udienza,* intimare in

nome di Cesare a alcuni che desistessino di litigare in quello au-

ditorio. Né solo pareva che per la liberazione del Cristianissimo

fusse sciolto quel nodo che aveva tenuto implicati gli animi di

ciascuno (che i Franzesi per riavere il suo Re fussino per abbaii-

20 donare la lega), e la compagnia del Re di Francia si conosceva* di

molto'" più importanza alla impresa che non sarebbe stata quella

della madre e del governo, ma ancora si vedevano maggiori l'altre

occasioni. Perchè la sollevazione del popolo di Milano pareva di

non piccolo momento e, per la carestia che era di vettovaglie in

25 quello stato, si giudicava fusse vantaggio grande assaltare gl'Im-

periali innanzi che per la ricolta avessino comodità* di vettovagliare

le terre forti, innanzi si perdesse il castello di Milano e die Cesare

avesse jjiù temjio di mandare in Italia nuove genti o provisione

di danari. E veniva in considerazione che il Re di Francia, il

30 quale per la memoria delle cose passate verisimilmente si diffidava

del Pontefice, non vedendo in lui ardore alia guerra, non si ri-

solvesse a osservare la concordia fatta a Madril o a riformarla ''' di

nuovo; né si dubitava clie, congiunte insieme tante forze terrestri

e marittime e la facoltà* di continuare nelle spese, benché gravi,

35 lungamente, che le condizioni di Cesare, abbandonato da tutti gli

altri e esausto di danai'i, sarebbeno molto inferiori nella guerra.

Solamente faceva scrupolo* in contrario il timore che il Re, per

il rispetto de' figliuoli'' non abbandonasse gli altri Collegati, come

^) ragionevoli — ^) ch'egli — =) destinato — <i) molta — «) o riconfermarla

A — riconfermarla B e C seguiti da D — ') per riavere i figliuoli '

' Cosi fu aggiunto d'altra mano in VI t', 5'21
; e questo o altro simile sup-

plemento è chiaramente richiesto e indicato da quanto si legge appresso : «pa-

reva che si grande fusse la speranza di ricuperargli ». Io ho invece supplito

IV. -i
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si era dubitato non facesse il governo di Francia quando il Re

era prigione. Pure il caso si riputava diverso : perchè, pigliando

l'armi contro a Cesare con tante occasioni, pareva che si grande

fusse la speranza di ricuperargli con le forze, e con questo avesse a

succedere con tanta sua riputazione, che e' non avesse causa di pre- r.

stare orecchi a concordia particolare,* la quale succederebbe non

solo con ignominia sua ma eziandio con pregiudicio proprio, se

non presente almeno futuro
;
perchè il permettere che Cesare ri-

ducesse Italia a arbitrio suo non poteva, alla fine, essere se non

molto pericoloso al reame di Francia. Dalla quale ragione si iu- io

feriva similmente che avesse a esercitare ardentissimamente la

guerra: perchè pareva inutilissimo" consiglio, confederandosi con-

tro a Cesare, privarsi della recuperazione de' figliuoli con l'osser-

vanza''- della concordia ; e nondimeno, da altra parte, pretermet-

tere quelle cose per le quali poteva sperare di conseguirgli glo- 15

riosamente con l'armi.

Considerorno forse, quegli che discorsouo in questo modo, più

quello che ragionevolmente si doveva''' fare che non considerorno

quale sia la natura e la prudenza de' Pranzasi : errore nel quale

certamente spesso si cade nelle consulte e ne' giudizii che si fanno 20

della disposizione e volontà di altri. Anzi forse non considerorono

perfettamente quanto i principi, conscii il più delle volte della

inclinazione propria a anteporre 1' utilità alla fede, siano facili a

persuadersi il medesimo degli altri principi; e che però il Re di

Francia, sospettando che il Pontefice e i Viniziani, come per l'a- 25

cquisto del ducato di Milano fussino assicurati della jjùtenza di

Cesare, diventassino negligenti o alieni dagli interessi suoi, giudi-

casse essergli più utile la lunghezza della guerra che la vittoria,

come mezzo più facile a indurre Cesare, stracco da i travagli e

dalle spese, a restituirgli con nuova concordia i figliuoli. Ma mo- 30

vendo il Pontefice le ragioni precedenti, e molto più la penitenza

di avere aspettato oziosamente il successo della giornata di Pavia,

e lo essere statone morso e ripreso di timidità da ciascuno, le

voci di tutti i suoi ministri, di tutta la corte, di tutta Italia,

che lo increpavano''' che la Sedia apostolica* e Italia tutta fus- 35

») iinalidissimo — M osservazione — ') ragiviievobiiente doveva — '*) che

yli rinfacciavano^

per il rispetto de' figlinoli, perchè la originaria lezioue di questo passo, can-

cellato e riscritto dall'autore in margine del primo Codice iIII, 886), era: « Al-

leo-avasi in contrario essere pericoloso che il Re, non ostante la caldeza delle

oflerte. non procedesse, per il rispetto de' figliuoli, freddamente nella guerra ».

1 Cosi fu corretto d'altra mano iu VI v, Ò22. E « increpavano » fu sosti-

tuito dall'autore [111, 886) a «rimproveravano ».
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sino ridotte iu tanti pericoli per colpa sua, deliberò finalmente

non solo di confederarsi col Re di Francia e con gli altri contro

a Cesare ma di accelerarne la conclusione, e per gli altri rispetti

e per questo massime,*' che le provisioni potessino essere a tempo

5 a soccorrere il castello di Milano innanzi che per la fame si ar-

rendesse agli inimief. La quale necessità fu cagione di tutti i mali

che segiiitorouo : perchè altrimenti, procedendo più lentamente, il

Pontefice, dalla autorità del quale depeudevano in questa agita-

zione non poco i Viiiiziani, arebbe aspettato se Cesare, commosso

10 dalla inosservanza del Re di Francia, proponesse per sicurtà co-

mune quelle condizioni che prima aveva denegate. E quando ''' pure

fusse stato necessitato a pigliare le armi, non essendo costretto* a

dimostrarne'"' al Re di Francia tanta necessità, arebbe facilmente

ottenute*" da lui per se e per i Viniziani migliori coadizioni; ma
i'< senza dubbio* sarebbono stati meglio distinti gli articoli* della con-

federazione, stabilita maggiore sicurtà della osservanza, e ultimata-

mente'"' non cominciata la guerra so prima non si fussiuo mossi i

Svizzeri e ridotte in essere tutte le provisioni necessarie, e forse

entrato nella confederazione il Re di Inghilterra: col quale, per la

•-'0 distanza del cammino, non s' ebbe tempo a trattare. Ma parendo

al Pontefice e al Senato Viniziano, per il pericolo del castello, di

somma importanza la celerità, espedirono subito ma secretissima-

mente i mandati di fare la confederazione agli uomini loro; con

condizione che, per minore dilazione, si riferissiuo quasi a quegli

25 medesimi capitoli che prima erano stati trattati con Madama la

Reggente.

Ma sopraveuendo pure tuttavia avvisi* nuovi della necessità

del castello, entrò il Pontefice in considerazione che, essendo ne-

cessario che, per essere impedito il cammino diritto da Roma alla

30 corte di Francia, gli spacci andassino con lungo circuito per il

cammino de' Svizzeri, e che essendo facil cosa che nel capitolare

nascesse qualche difficoltà* per la quale di necessità si interpo-

nesse tempo, che potrebbe accadere che e' si tardasse'' tanto a

conchiudere la confederazione che, se si differisse a cominciare

35 doppo la conclusione a fare le provisioni per soccorrere il castello,

era da dubitare non lussino fuora di tempo : e però, consultata

questo pericolo co" Viniziani, stimolati ancora dagli agenti del Duca

di Milano che erano a Roma e a Yinegia e da molti partigiani

suoi che proponevano varii partiti, si risolverono preparare tante

40 forze che paressino bastanti a soccorrere il castello, per usarle su-

bito che di Francia si fusse avuta la conclusione della lega ; e

a) massimanieyite — t) aveva disegnate, quanilo — i^) dimostrare — ^i ot-

tenuto — «1 ultimamente — f che si tardasse
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iiitratanto dare sperauza al popolo di Milano, e fomentare varie

pratiche proposte loro nelle terre di quello stato. Però unitamente

conchiuseuo che i Viniziaui spiguessiuo a' confini loro, verso il

fiume dell'Adda, il Duca d'Urbino con le loro genti d'arme e sei-

mila fanti Italiani ; e il Pontefice mandasse a Piacenza il conte

Guido Eangone con seimila fanti. E perchè e' pareva necessario

avere uno grosso numero di Svizzeri (anzi il Duca di Urbino fa-

ceva intendere a' Viniziani essere necessario a conseguire total-

mente la vittoria avere dodicimila Svizzeri), e il Pontefice e i Vini-

ziani, per non si scoprire tanto contro a Cesare insino non avessino 10

certezza che la lega fusse fatta, non volevano mandare in Elvezia

uomini loio a levargli, fu udito Gianiacopo^ de' Medici milanese;

il quale, mandato dal Duca di Milano (per essere intervenuto allo

omicidio di Monsignorino Visconte) castellano*' delia rocca di Mus,

conosciuta" l'occasione de' tempi e la fortezza del luogo, se ne era 15

fatto padrone. Il quale, facendo* intendere che molti mesi innanzi

aveva tenute pratiche con varii Capitani svizzeri per questo effetto,

offerse di fare muovere, subito che gli fussino mandati seimila du-

cati, seimila Svizzeri, non soldati per decreto de' Cantoni ma par-

ticolarmente:* a" quali come fussino scesi nel ducato di Milano 20

s'avesse a dare il compimento della paga. E, come accade nelle

imprese che da uno canto sono reputate facili dall'altro sono sol-

lecitate dalla strettezza del tempo, non solo l'offerta di costui, es-

sendo massime'' approvata da i ministri del Duca di Milano e da

Ennio vescovo di Veroli,* al quale il Pontefice prestava fede nelle 25

cose de' Svizzeri per averle in nome della Chiesa trattate lunga-

mente (e però era stato per suo ordine molti mesi a Brescia, e

allora stava appresso al Proveditore Viniziano, donde continua-

mente trattava con molti di quella nazione),^ fu senza* pensare più

a) il quale di castellano A seguito da D — il quale mandato ec. Vi-

sconte, il quale di castellano B — (7 quale mandato ec. Visconte, il quale

castellano C * — •>) massimamente

• Tutti i Codici haniiò « Giammarco > , certo per errore di penna nel primo.

- Da « mandato » a « Visconte =• è una ripetizione di ciò che è scritto in

fine del lib. XV (qui a pag. 373 del voi. Ili) : e lo nota anche D.

' Qui seguita ne' Codici « et approvò le pèrsone del Vescovo et del Ca-

stellano, et la speranza che per mezo loro si leverebbono e fanti con pochi

denari, con presteza et sanza decreto de' Cantoni »
;
ma non s' include nel testo

(come non lo incluse neanche A seguito da D), non essendo né sintatticamente

né logicamente collegato con quel che precede, né vedendosi nemmeno a chi

si riferisca quell' « approvò =. E notisi ch'è proprio di mano dell'autore. Il

quale, avendo nel primo Codice (IH. 888), tra « Ennio vescovo di Veruli » e

< fu sanza pensare più innanzi», cassato l'inciso «che fermatosi per ordine

del Pontefice a Brescia, teneva pratiche co' Svizeri », sostituì e aggiunse da

« al quale el Pontefice » fin proprio a « Cantoni »

.



1526] LIBRO DEGIMOSETTIMO 13

innanzi accettata dal Papa e da' Viniziani
;
ma ancora fu udito in

Vineojia Ottaviano Sforza vescovo di Lodi che offeriva di levarne

facilmente numero grande, e da loro, subito, senza* consultarne

altrimenti col Pontefice, spedito^ in Elvezia per soldarne altri sei-

5 mila, nel modo medesimo e co' medesimi pagamenti. Dalle quali

cose male intese nacque, come di sotto si dirà, principio grande

di mettere in disordine la impresa che con tanta speranza si co-

minciava.

IH. Ma mentre che queste cose si preparano in Italia, comin-

10 ciando Cesare a, sospettare delle dilazioni interposte alla ratifica-

zione, "1 il Viceré di Napoli, il quale insieme con gli statichi e con

la regina Elionora si era fermato nella terra di Vittoria per con-

durgli al Re subito che avesse adempiuto le cose contenute nella

capitolazione, andò e con lui Alai'cone, per commissione* di Cesare,

15 al Re di Francia,''' il quale da Baiona si era trasferito* a Cugnach,

per certificarsi intei'amente della sua intenzione. Dal quale benché

e' fusse ricevuto con grandissimo onore e carezze, e come ministro

di Cesare e come quello da chi il Re Cristianissimo riconosceva*

in grande''! parte la sua liberazione, lo trovò in tutto alieno da vo-

21' lere rilasciare la Borgogna ; scusandosi ora che non potrebbe mai

avere il consentimento del regno, ora che non arebbe mai volon-

tariamente consentito a una promessa che per essere di tanto pre-

giudizio alla corona di Francia era impossibile a lui l'osservarla:

ma che, desiderando quanto poteva di . mantenersi l'amicizia co-

25 minciata con Cesare e dare perfezione al parentado, sarebbe con-

tento, tenendo ferino tutte l'altre cose convenute tra loro, pagare

a Cesare in luogo del dargli la Borgogna due* milioni di scudi;

dimostrando che non altro lo indurrebbe a confermare con questa

moderazione la confederazione fatta a Madril che la inclinazione

30 grande che aveva di essere in bona intelligenza con Cesare, per-

chè non gli mancavano né offerte né stimoli del Pontefice del Re
d' Inghilterra e de' Viniziani per incitarlo a rinnovare la guerra.

La quale risposta e ultima sua deliberazione e il Viceré significò a

Cesare, e il Re vi mandò uno de' suoi segretari i a esporgli il me-

35 desimo. Donde procedette che, benché i mandati del Pontefice e

de' Viniziani, prima molto desiderati, fussino arrivati nel tempo

medesimo, il Re, inclinato più alla concordia con Cesare, e però

deliberato di aspettare la risposta sopra questo partito nuovo del

quale il Viceré gli aveva dato speranza, cominciò apertamente a

a) ratificazione, mandò — '') capitolanione, e con lui Alarcone al Be di

Francia — i"i t/i-an

' Qui è ne' Codici ripetuto «subito ».
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differire la conclusione della coufederazione : non dissimulando to-

talmente, perchè era impossibile tenerlo occulto, di trattare nuova
concordia con Cesare, la quale essendogli stata proposta dal Vi-

ceré non poteva fare nocumento alcuno l'udirla; e affermando effi-

cacemente, benché altrimenti avesse in animo, che non farebbe r.

mai conclusione alcuna se con la restituzione de' figliuoli non fusse

anche congiunta la relassazione del ducato di Milano e la sicurtà

di tutta Italia. La quale cosa sarebbe stata bastante a intepidire

l'animo del Pontefice se, per il sospetto fisso nell'animo, non a-

vesse giudicato che il confederarsi col Re di Francia fusse unico io

rimedio alle cose sue.

Ma è cosa maravigliosa quanto 1' animo di Cesare si pertur-

basse ricevuto che ebbe l'avviso* del Viceré, e intesa la esposi-

zione"' del segretario Franzese; perchè gli era molestissimo cadere

della speranza della recuperazione della Borgogna desiderata som- n
inamente''' da lui, per la amplificazione della sua gloria e per la

opportunità di quella provincia a cose maggiori. Indegnavasi gran-

demente che il Ee di Francia, partendosi dalle promesse e dalla

fede data, facesse dimostrazione manifesta a tutto il mondo di di-

sprezzarlo; e gli pungeva "^J anche l'animo non mediocremente una 20

certa vergogna che, avendo contro al consiglio di quasi tutti i suoi

contro al giudicio universale di tutta la corte contro a quello che,

poi che si era inteso l'accordo fatto, gli era stato predetto di

Fiandra da madama Margherita sorella del padre suo e da tutti

i ministri suoi di Italia, misurata male la importanza e la condi- 25

zione delle cose, si fusse persuaso che il Re di Francia avesse a

osservare."" Ne' quali pensieri, calcolato* diligentemente quel che

convenisse alla degnità propria e in quali pericoli e difficoltà* ri-

manessino in qualunque caso le cose sue, deliberò di non alterare

il capitolo che parlava della restituzione di Borgogna: più presto, 3)

concordandosi col Pontefice, consentire alla reintegrazione di Fran-

cesco Sforza, come se più fusse secondo il decoro suo fierdonare

a uno principe minore che cedendo alla volontà di uno principe

potente e emulo della grandezza sua fare quasi confessione di ti-

more; più presto avere la guerra pericolosissima con tutti che rimet- :,-.

tare la ingiuria ricevuta dal Re di Francia. Perchè dubitava che il

Pontefice, vedendo essere ^tata sprezzata l'amicizia sua, non avesse

alienato totalmente l'animo da lui; e gli accresceva il sospetto lo

intendere che oltre alio avere mandato uno uomo in Francia a

congratularsi, vi mandava publicamente uno imbasciadore; e molto m
più che nuovamente aveva condotto a' soldi suoi, sotto colore di

») sposizione — l'I sommamente desiderata — i-) pugnerà — '') a osser-

vare l'accordo
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assicurare le mariue dello stato della Chiesa da i Mori, Andrea

Doria con otto galee e con ti'entaciuqueraila ducati di provisione

l'anno: la quale condotta, per la qualità della persona e per non

avere mai prima il Pontefice pensato a potenza marittima, e per

5 essere egli stato più anni agli stipendii del Re di Francia, gli

dava sospizione non fusse fatta con intenzione di turbare le cose

di Genova. Però, preparandosi a qualunque caso, fece in uno tempo

medesimo molte proviaioni: sollecitò la passata in Italia del Duca
di Borbone (la quale prima procedeva lentamente), ordinando che

10 di Italia venissino a Barzalona sette galee sue che erano a Mo-

naco per aggiuguerle alle tre galee di Purtondo, e sollecitando*'

che in Italia portasse provisione di centomila ducati, perchè l'an-

data sua senza"^ denari sarebbe stata vana ;
destinò don Ugo di

Moncada al Pontefice, con commissione,* secondo publicava, da sodi-

la sfargli:* ma questo limitatamente, perchè volle andasse prima alla

corte del Ee di Francia, acciò che, inteso dal Viceré se vi era spe-

ranza alcuna che il Re volesse osservare, o non passasse più in-

nanzi o, passando, variasse le commissioni* secondo lo stato e la

necessità delle cose.

20 Ma a ogni consiglio salutifero del Pontefice si opponeva il

pericolo dello arrendersi il castello di Milano, già vicino alla con-

sunzione; il timore che tra il Re di Francia e Cesare non si sta-

bilisse, con qualche mezzo, la congiunzione; la iucertitudine di

quel che avesse a partorire la venuta di don Ugo di Moncada,

25 nella quale era sospetto l'avere prima a passare per la corte di

Francia; sospette di poi, quando bene passasse in Italia, le simu-

lazioni e le arti loro. Però, sollecitando insieme co' Yiniziani la

conclusione della confederazione, il Re finalmente, poiché per la

venuta di don Ugo ebbe compreso Cesare essere alieno da alterare

30 gli articoli* della capitolazione, temendo che il differire più a con-

federarsi non inducesse il Pontefice a nuove deliberazioni, e giu-

dicando che per questa confederazione sarebbeno appresso a Ce-

sare in maggiore esistimazione''' le cose sue, e che forse il timore

piegherebbe in qualche parte l'animo suo, stimolato ancora a questo

:« medesimo dal Re d'Inghilterra, il quale più con le persuasioni che

con gli eifetti favoriva questa conclusione, ristrinse le pratiche

della lega. La quale, il decimosettimo di di maggio dell'anno mille

cinquecento ventisei, si conchiuse, in Cugnach, tra gli uomini del

Consiglio procuratori del Re, da un» parte, e gli agenti del Pon-

40 tefice e de' Viniziani, dall' altra, in questa sentenza: Che tra il

Pontefice il Re di Francia i Viniziani e il Duca di Milano (per

il quale il Pontefice e i Viniziani promesseuo la ratificazione) fusse

») per aggiuguerle cdle altre; e sollecitando — •>) stimazione
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perpetua lega e confederazione, a effetto di fare lasciare libero il

ducato di Milano a Francesco Sforza e di ridurre in libertà i

figliuoli del Re: che a Cesare si intimasse la lega fatta, e fusse

in facoltà* sua di entrarvi in termine di tre mesi, restituendo i

figliuoli al Re, ricevuta per la liberazione loro una taglia onesta :,

che avesse a essere dichiarata dal Re di Inghilterra, e rilasciando

anche il ducato di Milano interamente a Francesco Sforza, e gli

altri stati di Italia nel grado che erano innanzi si cominciasse

l'ultima guerra: che di presente, per la liberazione di Francesco

Sforza assediato nel castello di Milano e per la ricuperazione di io

quello stato, si movesse la guerra con ottocento uomini d'arme set-

tecento cavalli leggieri e ottomila fanti per la parte del Pontefice,

e per la parte de' Vinizlani con ottocento uomini d'arme mille ca-

valli leggieri e ottomila fanti, e del Duca di Milano con quattro-

cento uomini d'arme trecento cavalli leggieri e quattromila fanti, ii

come prima ne avesse la possibilità; e intratanto mettessino per

lui i quattromila fanti il Pontefice e i Viniziani: il Re di Francia

mandasse subito in Italia cinquecento lance, e durante la guerra

pagasse ogni mese al Pontefice e a' Viniziani quarantamila scudi,

co' quali si conducessino fanti Svizzeri: che il Re rompesse su- 20

bito la guerra a Cesare di là da i monti, da quella banda che più

gli paresse opportuno, con esercito almanco"' di damila lance e di

diecimila fanti e numero sufficiente d'artiglierie; armasse dodici

galee sottili e i Viniziani tredici a spese proprie, unisse il Ponte-

fice a queste le galee con le quali aveva condotto Andrea Doria; 25

e che la spesa delle navi necessarie per detta armata fusse co-

mune ;* con la quale armata si navigasse* contro a Genova; e di-

poi vinto o indebolito in Lombardia l'esercito Cesareo si assal-

tasse potentemente per terra e per mare il reame di Napoli; del

quale, quando si acquistasse, avesse a essere investito re chi pa- 30

resse al Pontefice, benché in uno capitolo separato si aggiugnesse

che non potesse disporne senza* consenso de' Collegati, riservato-

gli nondimeno i censi antichi che soleva avere la Sedia aposto-

lica* e uno stato per chi paresse a lui, di entrata di quarantamila

ducati : che, acciò che il Re di Francia avesse certezza che la 35

vittoria che si ottenesse in Italia e l'acquisto del reame di Napoli

faciliterebbe la liberazione de' figliuoli, che in tale caso, volendo

Cesare infra quattro mesi dopo la perdita di quel reame entrare

nella confederazione con le condizioni soprascritte, gli fusse re-

stituito, ma- non accettando questa facoltà,^' avesse il Re di Fran- -tu

eia in perpetuo sopra il reame di Naj^oli uno censo di ducati set-

") almeno
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tantaciuquemila Tanno:''' non potesse il Re di Francia, in tempo

alcuno né per qualunque cagione, molestare Francesco Sforza nel

ducato di Milano, anzi fusse obligato insieme con gli altri a di-

fenderlo contro a ciascuno e a procurare quanto potesse che tra

5 i Svizzeri, e lui si facesse nuova confederazione, ma avesse da lui

censo annuo di quella quantità che paresse al Pontefice e a' Vi-

uiziani, non potendo però arbitrare manco''* di cinquantamila du-

cati l'anno: avesse Francesco Sforza a ricevere a arbitrio del Re
moglie nobile di sangue Franzese, e fusse obligato a alimentare

10 condecentemente Massimiliano* Sforza suo fratello'"' in luogo della

pensione annua la quale riceveva dal Re: fusse restituita al Re

la contea di Asti, e ricuperandosi Genova vi avesse quella supe-

riorità che vi soleva avere per il passato ; e che volendo Anto-

niotto Adorno, che allora ne era doge, accordarsi con la lega,

15 fusse accettato, ma riconoscendo* il Re di Francia per superiore,

nel modo che pochi anni innanzi aveva fatto Ottaviano Fregoso :

che da tutti i Collegati fusse richiesta a Cesare la restituzione

de' figliuoli regii, e ricusando farlo gli fusse dinunziato,"^^ in nome

di tutti, che i Confederati non pretermetterebbeno cosa alcuna per

20 conseguirla ; e che finita la guerra di Italia, o almanco*'' preso il

regno di Napoli, e indebolito talmente lo esercito Cesareo che .e'

non fusse da temerne, fussino obligati aiutare il Re di Francia

di là da' monti contro a Cesare, con mille uomini d'arme mille

cinquecento cavalli leggieri e diecimila fanti, o di danari in luogo

!i5 delle genti, a elezione del Re : non potesse alcuno de' Confederati

senza* consentimento degli altri convenire con Cesare; al quale

fusse permesso, in caso entrasse nella confederazione, andare a

Roma per la corona imperiale, con numero di gente non formi-

dabile, da dichiararsi dal Pontefice e da' Viniziani : che morendo

30 eziandio alcuno de' Collegati la lega restasse ferma, e che il Re

di Inghilterra ne fusse protettore e conservatore, con facoltà* di

entrarvi ; e enti-andovi si desse a lui nel regno di Napoli uno stato

di entrata annua di ducati trentacinquemila, e uno di diecimila, o

nel Regno medesimo o in altra parte d' Italia, al Cardinale Ebo-

») di Napoli annuo centto' — <>) meno — ') Massimiliano suo fratello —
J) demmziato — «) almeno

' Tutti i Codici rimangono in tronco a « Napoli »
,
perchè così rimane il

primo (III, 891) in questo passo sostituito in margine dall'autore a uu altro

cancellato; e in VI (v, 533) fu d'altra mano aggiunto « annuo censo ». Noi ag-

giungiamo invece « uno censo di ducati » ec, valendoci della detta prima le-

zione cancellata, che è questa: < .... in caso passassi el termine a Cesare di

entrarvi, restassi al Re di Francia nel reame di Napoli uno censo di durati

settantacinquemila l'anno ».

IV. 3
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racense. Eecusò il Pontefice che in questa confederazione fusse

compreso il Duca di Ferrara, ancora che desiderato dal Re di

Francia e da' Viniziani: anzi ottenne che nella confederazione si

esprimesse, benché sotto parole generali, che i Confederati fussino

obligati a aiutarlo alla recuperazione di quelle terre delle quali 5

era in disputa con la Chiesa. De' Fiorentini uou fu dubbio* che

effettualmente non fussino compresi nella confederazione, dise-

gnando il Pontefice non solo valersi delle genti d'arme e di tutte

le forze loro ma ancora di fargli concorrere seco, anzi sostentare

per la maggiore parte le spe-e della guerra; ma per non turbare io

a quella nazione i commercii" che avevano nelle terre suddite a

Cesare, ne mettere in pericolo i mercatanti loro, non furono no-

minati come principalmente Collegati ma detto solamente clie, per

rispetto del Pontefice, godessino tutte le esenzioni privilegii e be-

neficii della confederazione come espress^imente compresi, promet- n

tendo il Pontefice per loro che per modo alcuno non sarebbeno

contro alla lega. Ne si providde"^ ohi avesse a essere capitano ge-

nerale dello esercito e della guerra, perchè la brevità del tempo

non pati che si disputasse in sulle spalle di chi, per l'autorità e

qualità sua, e per essere confidente di tutti, fusse bene collocato 20

tanto peso, non essendo massime''' facile trovare persona in chi

concorressino tante condizioni.

Stipulata la lega, il Ee, il quale non aveva ancora in fatto "'

rimosso l'animo dalle pratiche col Viceré di Napoli, diiferi di ra-

tificarla e di dare principio alla espedizione delle genti d'arme 25

e de' quarantamila ducati'') per il primo jnese, insino a tanto ve-

nisse la ratificazione del Pontefice e de' Viniziani
;

la (juale dila-

zione benché turbasse la mente loro, nondimeno, strignendoli a

andare innanzi le medesime necessità, fatta la ratificazione, delibe-

remo di cominciare subitamente, sotto titolo di volere soccorrere 30

il castello di Milano, la rottura della guerra. E però il Pontefice,

il quale prima aveva mandato a Piacenza con le sue genti d'arme

e con cinquemila fanti il conte Guido Eangone governatore gene-

rale dello esercito della Chiesa, vi mandò di nuovo con altri fanti

e con le genti d'arme de' Fiorentini Vitello Vitelli, che ne era 35

h) Non si prorvechle — '') massimamoife — =) in luiio — d) principio al

muovere le yenfi d'ar7ne e alla speiìizioiie tìe' r/iiarantamila (lucati^

' Cosi tu corretto d'altra mano nel Cod. VI (v, 530), che aveva icome pure

hanno i precedenti) « di dare principio alle genti d'arme et alla expeditione

de' quarantamila ducati». Io ho corretto diversamente, guardando a quest' ap-

punto, preso per servire alla compilazione in calce alla carta 892 recto del

primo Codice: « El Re tardava lo spedire delle genti d'arme et la provisione

de' iO m. ducati per el primo mese ».
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governatore, e Giovanni de' Medici, quale "'fece capitano generale

della fanteria Italiana ; e per luogotenente suo generale nello eser-

cito e in tutto lo stato della Chiesa, con pienissima e quasi asso-

luta potestà,''' Francesco Guicciardini, allora presidente della Ro-

5 magna. E i Viniziani"^' da altra parte augumentorno l'esercito loro,

del quale era capitano generale il Duca d'Urbino e pròveditore

Pietro da Peserò ; fermandolo a Chiari in Bresciano, con commis-

sione* che l'uno e l'altro esercito procedesse al danno de' Cesarei

senza* rispetto o dilazione alcuna.

in IV'. Era intratanto arrivato a Milano don Ugo di Moncada; il

quale, benché la lega stipulata fasse ancora occulta al Viceré e a

lui, nondimeno, diffidando per le risposte del Re che le cose si pò-

tessino più ridurre '" alla sodisfazione* di Cesare, aveva seguitato

il suo cammino in Italia : dove, menato seco nel castello il pro-

15 tonotario Caracciolo, fatta al Duca ampia* fede della benignità

di Cesare, lo tentò che si rimettesse alla volontà sua. Ma rispon-

dendo il Duca che, per le ingiurie fattegli dai suoi Capitani, era

stato necessitato a ricorrere agli aiuti del Pontefice e de' Vini-

ziani, senza* partecipazione* de' quali non era conveniente dispo-

ni nesse di se medesimo, gli dette don Ugo speranza la intenzione di

Cesare essere che le imputazioni che gli erano date si vedessino

sommariamente per il protonotario Caracciolo, prelato confidentis-

simo a lui; accennando farsi questo più presto per restituirgli lo

stato con maggiore conservazione della riputazione di Cesare che

2.i per altra cagione, e che parlato che avesse col Pontefice darebbe

perfezione a queste cose : e nondimeno non consentì che prima
si levasse l'assedio, e si promettesse di non innovare cosa alcuna,

come il Duca faceva instanza. Credettesi, e così divulgò poi la

fama, che le facoltà* date da Cesare a don Ugo fussino molto

30 ampie,* non solo di convenire col Pontefice con la reintegrazione

del Duca di Milano ma eziandio di convenire col Duca solo,'''

assicurandosi che, restituito nello stato, non nocesse alle cose di

Cesare (ma non commesso cosi se non con limitazione"' di quello

che consigliassino i tempi e la necessità); e che don Ugo, consi-

35 derando in che estremità fusse'' ridotto il castello, e che la con-

cordia col Duca non giovava alle cose di Cesare se non quanto

fusse mezzo a stabilire la concordia col Pontefice e co' Viniziani,

giudicasse inutile il comporre con lai solo. Feciono dipoi^' don
Ugo e il Protonotario condurre a Moncia il Morene, che era pri-

40 gione nella rocca di Trezo, più presto perchè il Protonotario pi-

»: // quale — h] potestà, dichiarò — '^) I Viiìiziani — d) ma eziandio col

Duca solo — «) con la limitazione — ') era — s) poi
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gliasse informazione da lui, avendo a essere giudice della causa,

che per altra cagione.

Da Milano andò da poi'' don Ugo a Roma, avendo prima scritto

a Vinegia che mandassino autorità sufficiente allo oratore loro di

Roma per potere trattare le cose occorrenti: dove arrivato si pre- 5

sento insieme col Duca di Sessa innanzi al Pontefice, proponendo-

gli con parole magnifiche essere in potestà sua accettare la pace

o la guerra : perchè Cesare, ancora che per la sua buona mente

avesse inclinazione più alla pace, era nondimeno e con l'animo e

con le forze parato e a l'una e a l'altra. A che avendogli risposto 10

il Pontefice generalmente, dolendosi però che i mali termini usati

seco dai suoi ministri e la tardità della venuta sua fussino cagione

che, dove prima era libero di se medesimo, si trovasse ora obli-

gato a altri, ritornati a lui il di seguente, gli esposeno la inten-

zione di Cesare essere: lasciare libero il ducato di Milano a Fran- is

Cesco Sforza, deponendosi però il castello in mano del protonotario

Caracciolo insino a tanto che, per onore di Cesare, avesse cono-

sciuto* la causa, non sostanzialmente,* ma per apparenza e ceri-

monia: terminare con modo onesto le differenze sue co' Viniziàni;

levare lo esercito di Lombardia co' pagamenti altre volte ragio- 20

nati ; ne, in contracambio di queste cose, ricercare altro da lui se

non che non si intromettesse tra Cesare '' e il Re di Francia. A
questa proposta rispose il Pontefice: credere che e' fusse""* noto

a tutto il mondo quanto avesse sempre desiderato di conservare

l'amicizia con Cesare, ne avere mai ricercatolo di maggiori cose 25

di quelle che spontaneamente gii offeriva; le quali, desiderando

lui'" più il bene comune che lo interesse proprio, non potevano

essere più secondo la sua sodisfazione:* continuare e ora nel me-

desimo proposito, ancora che gli fussino state date molte cagioni

di alterarlo; e nondimeno udire al presente con maggiore molestia ai

d'animo che le''*gli fussino concedute che non aveva udito quando

gli erano state denegate, perchè non era più in potestà sua, come

era stato prima, di accettarle: il che non essere proceduto per

colpa sua ma per l'avere'' Cesare tardato tanto a risolversene; la

quale tardità*' aveva causato che, non gli essendo mai stata porta 35

») andò poi — *•) tra sé — <' che fusse — <^> egli — «) eh' elle — f
) per

avere — e) la quale cosa '

' Aggiunto cosa d'altra mano iu VI v, 539. lu III, 893, si legge, ili mano

dell'autore, « ma per la tard (cassato « la tard ») l'havere Cesare tardato tanto a

risolversene : la quale haveva » ec. E quindi evidente die all'autore, avendo

cominciato a scrivere «la tardità», e tosto cassato, per dare altro giro al

periodo, resta.sse quella parola nella mente e nell'orecchio, e scrivendo «la

quale ' intendesse di riferirvisi : e così io l'ho supplita invece di cosa.
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speranza alcuna di assicurare le cose comuni d'Italia, e in questo

mezzo vedendo ' consumarsi il castello di Milano, era stato ne-

cessitato, per la salute sua e degli altri, confederarsi col Re di

Francia: senza* il quale, non volendo mancare alla osservanza

5 della fede, non poteva più determinare cosa alcuna. Nella quale

risposta avendo, non ostante molte replicazioni in contrario, perse-

verato costantemente,* don Ugo, poiché gli ebbe parlato più volte

invano, malcontento, e egli e i Capitani imperiali, che, esclusa la

speranza della pace, le cose teudessino a manifesta guerra (la

10 quale, per la potenza della lega e per le condizioni disordinate

che avevano,"' riputavano molto difficile il sostenere), se ne andò

nelle terre dei Coloimesi.'"'

Furono =' dal Luogotenente del Pontefice intercetto lettere che

Antonio de Leva scriveva al Duca di Sessa, avvisandolo* della mala

1^' disposizione del popolo di Milano, e che la cosa non teneva '*' altro

rimedio che l'aiuto di Dio;""' e lettere di lui medesimo e del Mar-

chese del Guasto scritte a don Ugo doppo la partita sua da ì\li-

lano, dove lo sollecitavano della pratica dello accordo, facendo*

instanza che e' gli^' avvisasse* subito del seguito, con ricordargli

20 il pericolo loro e dello esercito di Cesare.

Ma non era già tanta confidenza negli animi di chi aveva a di-

sporre delle forze della lega quanto era il timore de' Capitani im-

periali. Perchè il Duca di Urbino, nel quale aveva in fatto a con-

sistere il governo degli eserciti, per il titolo di cajìitano generale

25 che aveva delle genti Viniziane, e per non vi essere uomo eguale*

a lui di stato di autorità e di reputazione, stimando forse più che

non era giusto la virtù delle genti Spagnuole e Tedesche e diffi-

dando smisuratamente de' soldati Italiani, aveva fisso nello animo

di non passare il fiume della Adda se con l'esercito non erano

30 almanco^) cinquemila Svizzeri; anzi dubitando che, se solamente

a) che essi avevano — ''^ a sostenere, si partì da lioma- — "^l Furono in

questo tempo — ^) le cose loro non avevano — ") che la grazia d' Iddio — f)

che gli — eì abneno

' Manca ne' Codici questo vedendo, e in VI (v, 539) fu supplito arbitra-

riamente d'altra mano. Ed io pure lo supplisco, ma appoggiandomi alla prima

lezione di questo passo (ITI, 893) che era «... secondo la sua satisfactione,

ma la tardità del risolversi Cesare essere stata cagione del disordine
;
perchè

vedendo non gli essere stata porta di là speranza alcuna di assicurare le cose

comune d'Italia, et in questo mezo consumarsi » ec.

' Nei Codici termina questo periodo con le parole « el sostenere guerra »

,

restando, per conseguenza, il senso imperfetto. In VI (V, biO) fu, d'altra mano,

cassato « guerra » (,ch' è certamente un'erronea ripetizione), e aggiunto « si parti

da Roma». Con l'aiuto della primitiva lezione cancellata in III, 893, si può

compiere il senso nel modo che qui si stampa.
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con le genti de' Viuiziaui passava'- il fiume dell'Oglio, gli Impe-

riali passassiuo Adda e andassino a assaltarlo, faceva iiistauza che

lo esercito Ecclesiastico, che già era a Piacenza, passato il Po
sotto Cremona, si andasse a unire con quello de' Viniziani, per

accostarsi poi a Adda''' e aspettare in su le rive di quel fiume e a

in alloggiamento forte la venuta de' Svizzeri. La quale, oltre alla

natura loro, aveva riscontrato in molte diflScoltà,* essendo stata

data imprudentemente al Castellano di Mus e al Vescovo di Lodi

la cura del condurli: perchè la vanità del Vescovo di Lodi era

poco ei3ficace a questo maneggio, e il Castellano era intento prin- io

cipalmente a fraudare una -parte de' danari mandatigli per pagarne

i Svizzeri : ne avevano, l' uno o l' altro di loro, tanta autorità

appresso a quella nazione che fusse bastante a farne levare, mas-

sime''' con si piccola quantità di danari, numero si grande, cosi

presto come sarebbe stato di bisogno; e questa anche si corrom- i3

peva per la emulazione nata tra loro, intenti più a ambizione e

a gli interessi particolari* che a altro. Aggiunsono anche qualche

difficoltà* gli agenti che erano per il Re di Francia nelle leghe di

Elvezia, perchè non avevano notizia quale fusse sopra questa cosa

la mente del Re né se era contraria o conforme alla sua inten- 20

zione; perchè, non per inavvertenza ma studiosamente, per quegli

consigli che spesso pai-endo molto prudenti riescono troppo acuti,'

si era pretermesso di dare notizia al Re di questa espedizione.

Perchè Alberto Pio, oratore regio appresso al Pontefice, aveva di-

mostrato essere pericolo che se il ile intendesse, innanzi alla con- 25

clusione della lega, l'ordine dato di soldare i Svizzeri non andasse

jiiù tardo a concliiuderla, parendogli già a ogni modo che senza*

lui fusse cominciata dal Pontefice e da' Viniziani la guerra con

Cesare. Cosi ritardandosi la venuta de' Svizzeri si ritardava il jjiù

principale e il più potente de' fondamenti disegnati per soccorrere 30

il Castello di Milano, non ostante che il Vescovo e il Castellano

della venuta loro prestissima dessino quotidianamente certa e pre-

sentissinia speranza.

Ma i Capitani cesarei, poi che veddeuo prepararsi scoperta-

mente la guerra, per non avere in uno tempo medesimo a combat- 35

tere con gli inimici di dentro e di fuora, deliberorono^ di assicurarsi

a) passavdiìo — b; all'Adda — =) massimamente

> Così in V, 2064. In III, originale di V, e in questo luogo autografo

(e. 894), questa parola non si legge chiaramente, per esser lacera la carta.

2 Manca questo verbo ne' Codici, ma è bene supplito d'altra mano in VI

V, 542, perchè l'autore, cassando e riscrivendo, in questo luogo, nel primo

Codice (III, 894) lo dimentico. Prima intatti diceva: « Nel quale tempo e Ca-

pitani cesarei, poi che veddeuo prepararsi scopertamente la guerra, conside-
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del popolo Ji Milano; il quale diventando ogni di più insolente non

solo negava loro tutte le provisioni dimandavano, "• ma eziandio se

alcuno de' soldati Spagnuoli fusse trovato per la città separato da-

gli altri era ammazzato da i Milanesi. Captata **' adunque occasione

5 da i disordini che si facevano per la terra, dimandorno die alcuni

capitani del popolo si uscissino di Milano; donde '^' nata solleva-

zione furono alcuni Spagnuoli die andavano per Milano ammaz-

zati da certi popolari: e perù Antonio de Leva e il Marcliese, fatto

tacitamente accostare le genti a Milano, protestato non essere più

10 obligati agli accordi fatti a' dì passati, il di decimosettimo *' di

giugno fatto''' ammazzare in loro presenza, per dare principio al

tumulto, uno della plebe die non aveva fatto loro reverenza, e

doppo lui tre altri, e usciti degli alloggiamenti con una squadra

di fanti Tedeschi, detteno cagione al popolo di dare all' armi. Il

15 quale, se bene nel principio sforzò la Corte vecchia e il campa-

nile del Vescovado dove era guardia di fanti Italiani, combattendo

alla fine senza* ordine (come fanno i popoli imperiti) più con le

grida che con l'armi, e essendo offesi molto dagli scoppiettieri,

posti ne' luoghi eminenti che prima avevano occupati, " ne erano

20 feriti e ammazzati molti di loro: in modo che, crescendo conti-

nuamente i disordini e il terrore, e avendo i fanti Tedeschi co-

minciato a mettere fuoco nelle case vicine, e già approssimandosi

alla città le fanterie Spagnuole chiamate da' Capitani, il popolo,

temendo degli estremi mali, convenne che i suoi capitani e molti

25 altri de' popolari,* i quali vi consentirono, si partissino di Mi-

lano, e che la moltitudine deponesse l'armi sottomettendosi alla

obbedienza de' Capitani. I quali accelerorono di fare cessare con

queste condizioni il tumulto innanzi che i fanti Spagnuoli en-

trassino dentro,* dubitando che, se entravano mentre che Y una e

30 l'altra parte era in su l'armi, non fusse in potestà loro di raf-

frenare l'impeto militare che la^' non andasse a sacco: dalla quale

cosa aveano'' l'animo alieno, e per timore che lo esei-cito arric-

chito di sì grossa preda non si dissolvesse o diminuisse notabil-

mente come perchè, considerando la carestia de' danari e 1' altre

35 difficoltà* che arebbeno nella guerra, giudicavano essere più utile

») che dimanilavaiio — ''' Presa ' — >) onde — <) «7 decimo settimo A —
(7 decimo .settimo giorno B e C seguiti da D — ") feciono — f) occupati gli

Spagnuoli — sì ch'ella — '') arendo

rando con quanto pericolo stavano in Milano, se non si ralJ'renava 1' impeto

ilei popolo; il quale diventando ec. era ammazzato da e Milanesi, et però de-

liberando assicurarsi » ec.

' Cosi avea prima scritto l'autore iIII, 81:14), e poi cassò, e scrisse invece

« Captata >

.
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conservare quella città, per potervi luugameute dentro* pascere lo

esercito, che consumare in uno giorno tutto il nervo e lo spirito

che aveva.

V. Pareva adunque che le cose della lega non procedessino con

quella prosperità che gli uomini si avevano promesso da principio, 5

essendosi già trovate tante difficoltà* nella venuta de' Svizzeri e

mancato il fondamento del popolo di Milano. Ma nuovo accidente

che sopravenne gli rendè la riputazione e la facilità del vincere

molto maggiore e più manifesta che prima. Eransi, in tanta mala

contentezza anzi nella estrema disperazione del ducato di Milano, m
tenute, già qualche mese, per mezzo di varie persone, diverse pra-

tiche di novità quasi in ogni città di quello stato ; ma riuscendo

l'altre vane, ne ebbe effetto una, tenuta dal Duca d'Urbino e dal

Proveditore Viuiziauo, nella città di Lodi, con Lodovico Vistariuo

gentiluomo di quella città. Il quale, movendosi o per essere stato 15

antico servidore della casa Sforzesca o dalla compassione della

sua patria, trattata da Fabbrizio Maramaus, colonnello di mille

cinquecento (il Capella dice di settecento) fanti ""' Napoletani, con la

medesima asperità che dagli Spagnuoli e da i Tedeschi era trat-

tato Milano, deliberò di mettere dentro* le genti de' Viuiziani, non 20

ostante che (secondo scrive il Capella) fusse ''' soldato degli Impe-

riali: ma egli affermava, e il Duca di Urbino lo confermava, che

aveva prima dimandato e ottenuto licenza, sotto escusazione'* di

non potere più intrattenere senza* danari i fanti a' quali era pre-

posto. L'ordine della cosa fu stabilito in questo modo: che la 25

notte de' ventiqiiattro di giugno, Malatesta Baglione, con tre o

quattromila fanti de' Viuiziani, si accostasse, quasi in sul fare '^' del

di, alle mura, dalla banda di certo bastione, per essere messo den-

tro dal Vistarino. Il quale poco innanzi, accostatosi con due* com-

pagni a quello bastione il quale guardavano sei fanti, come per 30

rivedergli, e seguitato da alcuni i quali aveva occultati in certe

case vicine, occupò il bastione, ammazzate (secondo scrive il Ca-

pella) con tanta prestezza le guardie che non fu sentito strepito

alcuno; •' perchè, se bene aveva dato prima il uome secondo il co-

») mitle cinquecento fanti — *>) non ostante che fusse — •) sensazione —
<•) in sul fine — «) vicine, saltato in sul bastione, corninciò a combattere con

le guardie 1

1 Così fu corretto d'altra mano in VI (v. 54.5Ì, perchè il particolare del

nessuno strepito ec. pare in assoluta conti-adizione con quello che dice ap-

presso, che cioè alcuni concorsero allo strepito. E la conti-adizione nasce da

questo: che di quella notizia due furono le fonti, l'una diversa dall'altra,

come risulta dalla primitiva redazione rimastaci nel piii antico Codice (III,
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stume militare, essi sospettando erano venuti seco all'armi : ne fu

senza* pericolo, essendo concorsi alcuni allo strepito, di non riper-

dere"' il bastione, perchè comiuciorno a combattere;'^' nella quale

quistione"^' Lodovico fu ferito. Ma essendo già ridotto all'ultima

5 necessità, arrivò Malatesta con le genti; le quali salite in sul ba-

stione medesimo con le scale entrorono nella terra: donde Fabrizio

Maramaus, il quale, sentito lo strepito, veniva verso le mura con

una parte de' suoi fanti, fu costretto^' a ritirarsi''* nella rocca. La
terra fu vinta; e la più parte de' suoi fanti, che erano alloggiati

10 separatamente per la città, svaligiati* e fatti prigioni. Nella quale

arrivò non molto poi, con una parte delle genti, il Duca di Urbino;

il quale essendo, per approssimarsi più, il di precedente andato a

alloggiare a Oi'ago in sul fiume dell'Oglio, e passatolo per ponte''

fatto a tempo la notte medesima, come intese l'entrata di Mala-

15 testa passò per ponte*^' simile^ il fiume dell'Adda, e posto in Lodi

maggiore presidio perchè si difendesse se per la rocca entrava soc-

corso, ritornò subito all'esei'cito : ma non perciò vi andò (secondo

riferiva Pietro da Peserò) senza* qualche titubazione e j^erplessità.

Ma venuto l'avviso* a Milano, il Marchese del Guasto con alcuni

») </( riprendere A seguito da D — di non riprendere B e C — i>) eigi)-

rasamente a combaftere — '^ì zuffa — '') costretto ritirarsi — ") per ini iioiile

— fi per un ponte

S96), poi cancellata dall'autore, e sostituita in margine da quella riprodotta

ne' Codici successivi, ma nella quale l'autore non citò che una sola fonte.

Questa prima redazione era la seguente : « .... la notte de' ventiquattro

di giugno, secondo l'ordine dato, el Vistariuo, quasi in sul fare del di, con

dua compagni andò a una torretta più occulta dove erano alla guardia sei

fanti come per rivedergli, et secondo el Capella . . . gli amniazò tutti sei con

tanta presteza che non fu sentito el romore ; et di poi sceso de' ripari andò a

sollecitare e Vinitiani, clie già passata l'Adda passorno e fossi et e ripari, in-

nanzi fussino sentiti ; et el Maramaus co' fanti si ritirò nella rocca. A noi

venne l'aviso che el Vistariuo quasi in sul fare del di, andò con alcuni com-

pagni a uno bastione della terra dove era la guardia ordinaria, per occuparlo,

havendo ordine co' Vinitiani che a 1' hora medesima si presentassi al mede-

simo bastione dal canto di fuora Malatesta Baglione con tre o quattromila

fanti ; et benché alla giunta sua el Vistariuo secondo l'uso militare dessi el

nome quegli della guardia coiiiinciorono a sospettare, in modo che venneno

seco all'arme : pure entratovi drento fu per riperderlo, perchè tardando Ma-

latesta a, venire si cominciò a combattere el bastione dove Lodovico fu fe-

rito : nondimeno lo ritenne tanto che Malatesta arrivò e salitovi drento con-

strinseno Fabritio, che era già corso al romore con qualche numero di fanti,

a ritirarsi nel castello. La terra fu vinta » ec.

' I Codici (e il primo d'essi, III, 896, proprio di mano dell'autore) hanno

qui « passò per nocte medesima per ponte simile »
;
ed è da supporre o che quel

« notte medesima » sia un'erronea ripetizione, o elle quel primo per fosse, per

dir cosi, scritto troppo presto, volendo l'autore premettere « la notte medesima »

,

e che poi, scritto questo, dimenticasse di cassare il «per» e sostituire la.

IV. 4
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cavalli leggieri e con tremila-^' fanti Spagnuoli, co' quali era Gio-

vanni cFUrbina, si spinse a Lodi senza" tardare; e messa la fan-

teria seuza"^ ostacolo" per la porta del soccorso nella^ rocca, situata

in modo che si poteva entrarvi per una via coperta naturale, senza*

pericolo di essere battuto o otfeso, da i fianchi della città (essendo 5

già, come io credo, statovi e partito il Duca di Urbino), dalla rocca

entrò subito nella città, e si condusse insino in sulla piazza ; in

sulla quale la gente menata da Malatesta e il rinfresca mento che

era venuto poi aveva fatto la sua testa, poste in guardia molte

case e la strada che andava alla porta donde erano entrati, per 10

potersene uscire salvi se gli Imperiali gli soprafacessino. Combat-

tessi al principio gagliardamente, e fu opinione* di molti che se

gli Spagnuoli avessino perseverato nel combattere arebbeno ricu-

perato Lodi
;
perchè i soldati Viniziani, ne' quali per l'ordinario

non era molta virtìi, si trovavano''' assai stracchi. Ma il Marchese u>

diffidando, o per avervi trovato pili numero di gente che da princi-

pio non aveva creduto o per immaginarsi che lo esercito Viniziano

fusse propinquo, si staccò presto dal combattere, e lasciata la guar-

dia nel castello si ritirò a Milano. Sopravenne dipoi"' il Duca d'Ur-

bino, il quale si gloriava di avere fatto passare l'esercito, senza* 20

fermarsi, per ponti in su due* fiumi grossi ; e attese a stabilire

più la vittoria, ingrossandovi di gente, per resistere se gli inimici

di nuovo vi ritornassino, e facendovi* piantare l'artiglierie;'^' ma
quegli di dentro,* perchè non aspettavano soccorso e potevano dif-

ficilmente difendere il castello, capace per il piccolo circuito di 25

poca gente, la notte seguente, essendo raccolti da i cavalli che a

questo effetto fumo mandati da Milano, abbandonorono il castello.

Lo acquisto di Lodi fu di grandissima opportunità e di ripu-

tazione non minore alle cose della lega, perchè la città era bene

fortificata e una di quelle che sempre si era disegnato che gli Im- 30

periali avessino a difendere insino allo estremo. Da''' Lodi si po-

teva, senza* alcuno ostacolo," andare insino in su le porte di Mi-

lano e di Pavia
;
perche qtieste città, situate come in triangolo,*

sono vicine l'una a l'altra venti miglia (però gli Imperiali vi

mandorono subito da Milano mille cinquecento fanti Tedeschi); e 33

trovavasi guadagnato il passo d'Adda, che prima era riputato di

qualche difficoltà;* levato ogni impedimento dell'unione degli eser-

») e tremila — ^) Viniziani si trovavano A e B seguiti da D — Viniziani,

ne' quali per l'ordinario non era troppa virtù, ec. C — «) poi — •') e facendo

piantare l'artiglierie intorno al castello — e) j)i

' I Codici (e nel primo, cioè III, 896, è proprio di mano dell'autore) hanno

«della», ma certo per errcr di penna, e fu bene corretto d'altra mano in VI

V, 546.
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citi; tolta la facoltà* di soccorrere, quando fusse assaltata, Cre-

mona (nella quale città era a guardia il capitano Curradino con

mille cinquecento fanti Tedeschi) ; e privati gli inimici di uno

luogo opportuuissimo a travagliare lo stato della Chiesa e quello

5 de' Viniziani : donde era voce comune per tutto l'esercito che,

procedendosi innanzi con prestezza, gli Imperiali si ridurrebbono

in grandissima perplessità e confusione. Ma altrimenti sentiva il

Duca d'Urbino, già risoluto che l'accostarsi a Milano senza* una

grossa banda di Svizzeri fusse cosa di molto pericolo. Ma non

10 volendo scoprire agli altri totalmente questa sua opinione,* deli-

berò, con fare poco cammino e soprasedere sempre almanco"' uno

di per alloggiamento, dare tempo alla venuta de' Svizzeri ; spe-

rando dovessiiio arrivare allo esercito in pochissimi dì, e disprez-

zando tutto quello che si proponeva fusse da fare in caso non

15 venissiuo, non ostante che per i progressi succeduti insino a quel

di fusse da dubitarne. Perciò, essendo lo esercito Ecclesiastico, il

dì doppo l'acquisto di Lodi, andato a alloggiare a San Martino,

a tre miglia appresso a Lodi, fu conchiuso nel Consiglio comune

che, soprastati ancora uno di gli Ecclesiastici e i Viniziani ne'

20 medesimi alloggiamenti, andassino poi il di prossimo a alloggiare

a Lodi vecchio, lontano da Lodi cinque miglia (dove dicono* es-

sere stato edificato Lodi da Pompeio Magno) e distante tre miglia

dalla strada maestra verso Pavia, a- cammino che accennava a

Milano e a Pavia, per tenere in più sospensione i Capitani ira-

25 periali : il quale dì gli esei'citi Ecclesiastici e Viniziani^ cammi-

nando si unirono in su la campagna, pari quasi di fanteria (che

in tutto erano poco manco''Jdi ventimila fanti) ma i Viniziani più

abbondanti di genti d'arme e di cavalli leggieri (de' quali gli Ec-

clesiastici tuttavia si prevedevano), e ancora con molto maggiore

30 provisione di artiglieria'' e di munizioni e di tutte le cose neces-

sarie. A Lodi vecchio, dove si dimorò il giorno seguente, mutato

consiglio, fu deliberato di camminare in futuro in su la strada

maestra, per fuggire il paese che fuora della strada è troppo forte

di fosse e di argini, e perchè era riputato più facile il soccor-

35 rere il castello per quella via, che aveva a voltare verso porta

Comasina, che per la via di Landriano che aveva a voltare a

porta Verzellina, dove il condursi, per la qualità del paese, era

più difficile
; e perché, andando da quella banda era più sicuro il

condurre le vettovaglie e più facile il ricevere i Svizzeri, perchè

10 erano più alle spalle. Con questa risoluzione si condusse, l'ultimo

») almeno — >>) ineno — "=) artiglierie

' Cosi, forse per errore del primo amanuense, invece di Ecclesiastico e

Viìiiziauo.
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di giugno, l'esercito unito a Marignano: dove consigliandosi quello

si avesse a tare, inclinava il Duca d'Urbino a aspettare la ve-

nuta de' Svizzeri, la quale era nella medesima e forse maggiore in-

certitudine che prima; parendogli che senza* queste spalle di or-

dinanza ferma fusse molto pericoloso, con gente nuova e raccolta 5

tumultuariamente, accostarsi a Milano; benché vi fussino pochi ca-

valli, tremila fanti Tedeschi e cinque in seimila fanti Spagnuoli, e

questi senza* denari e con poca provisione di vettovaglie. Dal quale

parere discrepavano i pareri di molti degli altri Capitani : i quali

giudicavano che, procedendo con la gente ordinata e con gli al- lo

loggiamenti sempre il di precedente riconosciirti,* si potesse acco-

starsi a Milano senza* pericolo, perchè il paese è per tutto si forte

che senza* difficoltà* si poteva sempre alloggiare in sito munitis-

simo; ne pareva loro verisimile che l'esercito Cesareo fusse per

uscire in campagna a assaltargli, perchè essendo necessario che 15

e' lasciassino assediato il castello, ne potendo anche per sospetto

del popolo spogliare al tutto di gente la città di Milano, restava

di numero troppo piccolo a assaltare uno esercito si grosso ; il

quale, benché fusse l'accolto nuovamente, abbondava pure di molti

fanti sperimentati alla guerra e dove erano tanti Capitani"' de' 20

più riputati di Italia. E essendo l'accostarsi a Milano senza* peri-

colo, non essere ancora senza* speranza della vittoria lo accostarsi:

perchè non essendo i borghi di Milano fortificati, anzi, per la ne-

gligenza usata a riordinargli, aperti da qualche parte, non pareva

credibile che gli Imperiali si avessino a fermare a difendere cir- 25

cuito tanto grande (della quale cosa pareva''' si vedessino indizi!

manifesti, con ciò sia che, atteso poco alla riparazione de' bor-

ghi, si fussino tutti volti alla fortificazione della città) ; e abban-

donando i borghi, ne' quali l'esercito andrebbe subito a alloggiare,

non pareva che la città potesse avere lunga difesa ; non solo per jo

trovarsi lo esercito senza* denari e con poca vettovaglia, ma per-

chè e Prospero Colonna e molti alti'i Capitani avevano sempre

giudicato essere molto difficile il difendere Milano contro a chi

avesse occupato i borghi, si perchè la città è debolissima di mu-

») alla guerra e di Capitani — i') ddla quale risoluzione pareva '

' Tutti i Codici leggono « della quale pareva • , certo per scorso di penna

dell'autore, che nel primo di essi (III, 898) mutò a questo modo la precedente

lezione: onde in VI (v, 551) fu d"altra mano supplito risoluzione. Noi abbiamo

invece supplito cosa, perchè ci è parso pili consentaneo e rispondente alla le-

zione primitiva, che era : « Non essendo e borghi di Milano fortificati, non

pareva credibile che gli Imperiali si havessino a fermare a difendergli, ha-

vendo maxime circuito sì grande : et abbandonando e borghi dove l'exercito

della lega andrebbe a alloggiare: il che eh' e' fussino per fare si vedeva qual-

che segno, conciosia che » ec,
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raglia (facendo" muro in molti luoghi le case private) si eziandio

perchè i borghi sono vantaggiosi alla città: e si aggiugneva l'avere

il castello a sua divozione.

Depeudevano principalmente questa e l'altre deliberazioni dal

5 Duca di Urbino; perchè, se bene fusse solamente capitano de' Vi-

niziani, gli Ecclesiastici, per fuggire le contenzioni e perchè al-

trimenti non si poteva fare, aveauo deliberato di riferirsi a lui

come a capitano universale. Ma egli, benché non lo movessino

queste ragioni a andare innanzi, per le instanze"' efficacissime le

10 quali, per ordine de' loro superiori, gliene facevano il Luogotenente

del Pontefice e il Proveditore Viniziano (al parere de' quali poiché

anche aderivano molti altri Capitani gli pareva che il soprasedere

quivi lungamente, non avendo maggiore certezza della venuta de'

Svizzeri, potesse essere con grave suo carico e infamia), però,^ so-

is praseduto l'esercito due* dì a Marignano. si condusse il terzo di

di luglio a San Donato lontano cinque miglia da Milano, delibe-

rato di andare innanzi più per sodisfare* al desiderio e al giudizio

di altri che per propria deliberazione; ma con intenzione di met-

tere sempre uno di in mezzo tra l'uno alloggiamento e l'altro, per

20 dare più tempo alla venuta de' Svizeri : de' quali mille, finalmente,

scesi in Bergamasco, venivano alla via dello esercito; e continua-

vano, secondo il solito, gli avvisi* spessi della venuta degli altri.

Però, il quinto di di luglio, andò l'esercito a alloggiare a tre mi-

glia di Milano, passato San Martino, fuora di strada in su la mano
25 destra, in alloggiamento forte e bene sicuro ; dove il di medesimo

si fece una fazione piccola contro a alcuni archibusieri Spagnuoli

fattisi forti in una casa, e il di seguente, stando il campo nel mede-

simo alloggiamento, un'altra simile: e il medesimo di''' arrivorono

nel campo cinquecento Svizzeri, condotti da Cesare Gallo. Quivi si

30 consultò dei modo del procedere più innanzi; e ancoraché la prima

intenzione fusse stata di andare dirittamente a soccorrere il ca-

stello di Milano, dove le trincee che lo serravano di fuora non

erano si gagliarde che non si potesse sperare di superarle, nondi-

meno parve al Duca d'Urbino, il consiglio del quale era alla fine

35 approvato da tutti gli altri (e che ne' consigli proponeva e non

") lìè le ìHStaiize — ^ nel (/naie dì A — e il medesuìio giorno B e C se-

guiti da D

' Questo « però » guasta la sintassi, e sembra che l'autore avrebbe do-

vuto cassarlo, dopo aver fatto nel primo Codice (III, 898) un' aggiunta e cor-

rezione alla originaria lezione ; la quale, invece di « Dependevano principal-

mente » ec. era: « Non harebbeno queste ragione mosso tanto el Duca d'Urbino

a andare innanzi (juanto lo movevano le instanze efficacissime » eo termi-

nando il periodo con le parole « carico e infamia »

.
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aspettando che gli altri rispondessino diceva l'opinione* sua, o al-

manco nel proporre usava tali parole che per se stessa veniva a

scoprirsi, in modo che gli altri Capitani non pigliavano assunto

di contradirgli) che gli eserciti camminassino per la diritta a' bor-

ghi di Uilano : allegando che, per le spianate che sarebbe neces- 5

sario di fare per la fortezza del paese, il volere condursi fuori

della strada maestra al soccorso del castello sarebbe cosa lunga

né senza* pericolo di qualche disordine, perchè si arebbe a mo-

strare troppo dappresso il fianco agli inimici e si darebbe loro

facoltà* di fare più potente resistenza, perchè unirebbeno tutte le '«

forze loro dalla banda del castello, dove, altrimenti, sarebbeno ne-

cessitati stare divisi per resistere agli inimici e non abbandonare

la guardia del castello ; e perchè, conducendosi con gli eserciti a

porta Romana, sarebbe sempre in potestà de' Capitani della lega -

voltarsi ' facilmente (secondo che alla giornata apparisse essere op-

portuno) a quale banda volessino. Secondo il quale consiglio si

fece deliberazione che il settimo di si alloggiasse a Bufaleta e Pi-

lastrelli,'" ville viciae a mezzo miglio di Milano, sotto i tiri del-

l'artiglierie loro (e le quali sono circostanti* alla strada maestra);

con intenzione da quegli alloggiamenti pigliare i partiti che fus- 20

sino dimostrati buoni dall'occasione e da i progressi degli inimici :

i quali era opinione di molti che, veduto gli eserciti alloggiati

in luogo si vicino, non avessino a volere mettersi alla difesa, mas-

sime''' notturna, de' borghi, per essere in più luoghi ripieni i fossi

e spianati i ripari, e da qualche banda tanto aperti che difficil- 25

mente si potevano difendere.

VI. Ma la notte precedente al dì nel quale doveva farsi in-

nanzi l'esercito, il Duca di Borbone, il quale pochi di innanzi era

arrivato a Genova con sei galee e con lettere di mercatanti per

centomila ducati entrò con circa ottocento o fanti '^' Spa- 3o

gnuoli, quali"** aveva condotti seco, in Milano; sollecitatone molto

dal Marchese del Guasto e da Antonio de Leva : dalla venuta del

quale i soldati pigliorono molto animo. E per là medesima si po-

tette''' comprendere la negligenza la fredda disposizione, stu-

diosamente, del Re di Francia alla guerra. Perchè avendo il Pon- 35

tefice, nel principio quando condusse agli stipendii suoi Andrea

Doria, consultato seco con che forze e apparati si dovessino ten-

tare le cose di Genova, propose molta facilità tentandola in tempo

che già fusse cominciata la guerra nel ducato di Milano, e che

") e a Pilastrelli — ^) massimamente — ') ottocento fanti — ^) i quali

— 'I si poteva

' Qiii ne' Codici è rijietuto « sempre »

.
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con le"' sue otto galee si congiugnessiiio le galee le quali il Re
di Francia aveva nel porto di Marsilia, o che almanco'"' impedis-

siuo la venuta, con le galee,-' del Duca di Borbone
;
perchè, re-

stando in tale caso con le sue otto galee signore del mare, non
5 poteva la città di Genova stare molti dì col mare serrato per le

mercatanzie, per gli esercizii e per le vettovaglie : e benché il Re
promettesse che impedirebbe la venuta del Duca di Borbone fu-

rono parole vane, perchè l'armata sua non era in ordine, e i Ca-

pitani delle galee, jjarte per carestia di danari parte per negli-

10 geuza e forse per volontà,* erano stati espediti tardi de' paga-

menti ; come poi anche succedette delle genti d'arme.

Ma essendo incognita di fuori la venuta del Duca di Borbone,

la deliberazione dello andare innanzi con l'esercito fu pervertita'*'

dal Duca di Urbino, o per avvisi* ricevuti, secondo si credette, da
la Milano o per relazione di qualche esploratore. Mutata"' la diffi-

denza avuta insino a quel dì in speranza non minore, affermò" al

Luogotenente del Pontefice, presente il Proveditore Veneto, tenere

per certo che il dì seguente* sarebbe felicissimo; jjerchè se gli

inimici uscivano a combattere (il che non credeva dovessino fare)

2U indubitatamente sarebbono vinti, ma non uscendo, che certamente,

o il di medesimo abbaudonerebbono Milano ritirandosi in Pavia o

almanco, '-'l abbandonata la difesa de' borghi, si ridurrebbono nella

città; la quale, perduti i borghi, non potrebbono totalmente di-

fendere : e ciascuna di queste tre cose bastare a conseguire la

25 vittoria della guerra. Però il di seguente,* che fu il settimo di

luglio, lasciato lo alloggiamento disegnato il di dinanzi, con spe-

ranza di guadagnare i borghi senza* contrasto, e aspirando alla

gloria d'avergli presi camminando d'assalto, spinse qualche banda
di scoppiettieri a porta Romana e a porta Tosa ; dove, non ostante

:w gli avvisi* avuti i dì precedenti e il di medesimo del volersi par-

tire, gli Spagnuoli si erano fermi in quella parte de' borghi, non
per fare quivi, secondo si disse, continua resistenza ma per riti-

rarsi in Milano più presto come uomini militari, e con avere mo-

•1) e che alle — ^) almeno — <^) delle galee — *) 2)>'everfita — ") esjilo-

nitore: il quale mutata — f) a quel d'i, affermò' — e) ahneno

' Manca • iu speranza non minore > iu tutte le edizioni, perchè i CodicL

leggono « a quel di uou minore », e queste due ultime parole furono cassate

d'altra mano in VI v, 558. Ma nel Cod. primo i^III, 900) è certo uno di

quegli errori soliti accadere al nostro nel cassai-e e riscrivere, come appunto
faceva iu questo luogo. La lezione anteriore ei-a « Ma questa deliberatione fu

pervertita dal Duca medesimo, il quale mutata la diffidenza, che insino a quel

di haveva, in speranza molto grande » ec. ; e con questa si è potuto sanare il

testo nel modo che ci è sembrato migliore.
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strato il volto agli inimici, che volere che e' trovassino''' i borghi

vilmente abbandonati. Dalla quale resistenza non solo si conser-

vava più la riputazione del loro esercito, essendo massime''* in fa-

coltà* sua ritirarsi •' sempre nella città senza* disordine, ma ezian-

dio poteva nascere loro occasione da pigliare animo a perseverare 5

nella difesa de' borghi ; il che era di grandissima importanza, per-

chè il ritirarsi nella città era jjartito più j^resto necessario che da

eleggere spontaneamente, e per l'altre ragioni e perchè, riduceu-

dosi dentro* a circi;ito si stretto, era più facile impedire''' che vet-

tovaglie non entrassino in Milano; senza"* le quali non potevano, 10

per non essere ancora condotte le biade nuove, sostenersi lunga-

mente. Appresentatosi adunque con gli scoppiettieri"' alle due porte,

dove gli Spagnuoli oltre al difendersi non cessavano continua-

mente di lavorare, il Duca, trovata, faora dell'opinione* che aveva

avuta, la resistenza, f' fece accostare a uno tiro di balestro a porta 13

Romana tre cannoni, quali ^' piantati bravamente cominciò a bat-

tere la porta e fare pruova di fare levare uno falconetto, il quale

fu levato;''^ fece smontare molti de' suoi'' per dare l'assalto, e or-

dinò si accostassino le scale : nondimeno, non continuando nel pro-

posito di dare l'assalto, si ridusse la fazione in scaramuccie leg- 20

giere* di scoppietti e di archibusi a' ripari ; dove, avendo quelli di

dentro* vantaggio grande rispetto al sito, fumo morti di quegli

di fuora circa quaranta fanti e feritine molti. La porta'' era stata

battuta coM'"' molti colpi ma con poco danno per essere i cannoni

lontani: ma dicendo"' essere l'ora tarda a alloggiare il campo non 25

dette l'assalto, e alloggiò Io esercito nel luogo medesimo, beuciiè,

per la brevità del tempo, con qualche confusione ;
lasciò a' tre

cannoni buona guardia, e il resto del campo alloggiò quasi tutto

a mano destra della strada; sperando ciascuno molto della vit-

toria, perchè, per avvisi* di molti e per relazione di prigioni presi 30

da Giovanni di Naldo soldato de' Viniziani, si aveva nuove gl'Im-

periali, caricate molte bagaglie, essere più presto in moto di par-

tirsi che altrimenti ; e a tempo arrivorno in campo la sera mede-

sima cannoni de' Viniziani.

«) che trovassero — •>) massimamenfe — =) il rUirarsi — '') pii'i facile

agl'Italiani impedire — e) Appresentatixi adunque gli scoppieffieri ' — arata,

resistenza — e) i quali — '') // quale levato — ') de' suoi uomini d'arme —
') /.« porta in questo mezzo — "" Ixdtuta da- — ") ina dicendo il Duca

' Il Cod. primo (III, 900) legge « Appresentatosi » ec, e dopo di esso gli

altri, e in nessuno è corretto in . Appresentatisi » , come fece per il primo

l'editore di A, e gli altri dietro a lui. A me è parsa miglior correzione ag-

giungere quel con, verosimilmeute omesso per errore dal primo amanuense.
'^ Manca da nei Codici, e fu supplito d'altra mano in VI V, 559. Ma forse

è miglior supplemento con.
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Ma si variò jjoco poi non solo la speranza ma tutto lo stato

della cosa.-''' Perchè essendo, i^uasi in su il principio della notte,

usciti fuora alcuni fanti Spagnuoli a assaltare l' artiglieria, fumo

rimessi dentro* da' fanti Italiani che erano a guardia di quella:

5 ancora che il Duca d'Urbino dicesse che erano stati messi in di-

sordine. Il quale, passate già poche ore della notte, trovandosi in-

gannato dalla speranza conceputa che alle porte e a' ripari de'

borghi gli fusse stata fatta resistenza, e ritornandogli in conside-

razione il timore che ])rima aveva della fanteria degli inimici, fece

10 precipitosamente deliberazione di discostarsi con lo esercito; e co-

minciatala subito a mettere in esecuzione col dare principio a fare

partire l'artiglierie e le munizioni, e comandato alle genti Vini-

ziane che si ordinassino per partirsi, mandò per il Proveditore a

significare al Luogotenente e ai Capitani ecclesiastici la delibera-

lo zione che aveva fatta; confortandogli a fare anche essi, senza* di-

lazione, il medesimo. Alla quale voce, come di cosa non solo nuova

ma contraria alla espettazione di ciascuno, confusi e quasi attoniti,

andorono a trovarlo, per intendere inìi particolarmente* i suoi j^en-

sieri e fare pruova di indurlo a non si partire. Il quale, con pa-

20 role molto determinate e risolute, si lamentò che contro al parere

suo, solamente per sodisfare* a altri, si fusse tanto accostato a Mi-

lano, ma che era più prudenza ricorreggere l'errore fatto che per-

severarvi dentro:* conoscere* che, per non essere stato per la bre-

vità del tempo alloggiato il dì dinanzi'') ordinatamente, e per la

ii viltà de' fanti Italiani dimostratasi la sera medesima allo assalto

delle artiglierie, che il dimorare l'esercito quivi insiuo alla luce

prossima sarebbe la distruzione non solo della impresa ma di tutto

lo stato della lega; perchè era si certo vi sarebbeno rotti che,

non ci avendo una minima dubitazione, non voleva disputarla con

30 alcuno ; con ciò sia che gì' Imperiali avevano la sera medesima

piantato uno sagro tra porta Romana e porta Tosa, che batteva

per fianco lo alloggiamento pericolosissinio de' fanti de' Viniziani,

e che la notte medesima ne pianterebbono ^ degli altri; e come fnsse

il giorno, fatto dare all'arme, e necessitato 1' esercito a mettersi

35 in ordinanza lo batterebbeno per fianco, e cosi disordinatolo, usciti

fuora ""J a assaltarlo, lo romperebbeno con grandissima facilità: do-

lergli che la brevità del tempo, e lo essere nell'esercito suo molto

maggiori impedimenti di artiglierie e di munizioni che nello eser-

cito Ecclesiastico, l'avesse costretto* a cominciare prima a levarsi

a) delle cose — ^) il Jì dinanzi l'esercito — ') fuori

' Cosi fu coiTetto in VI, v 51)1. Tutti i Codici hanno invece « battereb-

beno » , certo per error di penn.a del ])rimo amanuense.

IV. r,
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che a comunicarlo con loro; ma ne' partiti che si pigliano per ne-

cessità essere superfluo il fare escusazione:"! avere fatto maggiore

esperienza ''' che avesse fatto mai capitano alcuno, essendosi messo

di cammino a dare lo assalto a Milano; bisognare ora usare la

prudenza, né disperare, per la ritirata, della vittoria della impresa: s

essersi Prospero Colonna, e con forse manco "^' giuste cagioni, le-

vato da Parma già mezza pi-esa : e nondimeno avere poco poi glo-

riosamente acquistato tutto il ducato di Milano: confortare gli

Ecclesiastici a seguitare la sua deliberazione, uè differire il levarsi;

perchè replicava loro di nuovo che, trovandogli il sole in quello io

alloggiamento, resterebbeno rotti senza* rimedio; e che però cia-

scuno ritornasse allo alloggiamento di San Martino. Rispose il Luo-

gotenente che, benché ciascuno pensasse le deliberazioni sue essere

fatte con somma prudenza, nondimeno che nessuno di quegli Ca-

pitani conosceva* cagione che necessitasse a levai'si con tanta pre- 15

stezza; e ridurgli in memoria quel che, veduta la ritirata loro,

farebbe il Duca di Milano disperato di essere soccorso; quanto

animo perderebbeno il Pontefice e i Viniziani, e le imaginazioni

che per la declinazione delle imprese, massime'*' ne' principii, so-

gliono nascere nelle menti de' principi: potersi, se lo alloggiamento 20

fatto disordiiìataraente era causa di tanto pericolo, rimediarvi fa-

cilmente, senza* torre tanta riputazione a quello esercito, con lo

alloggiarlo di nuovo con migliore ordine e con discostarlo tanto

che bastasse a assicurarlo da' sagri piantati dagli inimici. Con-

fermò il Duca di nuovo la jDriraa conclusione; né potersi, secondo 25

la ragione della guerra, pigliare ' altra deliberazione : volere assu-

mere* in sé questo carico, e che e' si sapesse •=* per tutto il mondo
egli esserne stato autore : uè essere bene consumare più il tempo

vanamente in parole, perchè era necessario essersi levati innanzi

alla fine della notte. Con la quale conclusione ciascuno, tornato 30

a' suoi alloggiamenti, attese a espedirsi e a sollecitare la partita

delle genti. Delle quali quelle che erano dinanzi si levorono con

tanto spavento che, partendosi quasi con dimostrazione di essere

rotti, si sfilorono molti fanti e molti cavalli de' Viniziani, de' quali

alcuni non si fermorono insiuo fussino condotti a Lodi; e l'arti- 35

glierie de' Viniziani passorono di là da Mariguano, ma rivocate

si fermorono quivi: il resto della gente, e il retroguardo massime,'!

parti ordinato. Né volle Giovanni de' Medici, che con la fanteria

Ecclesiastica era nella ultima parte dello esercito, muoversi insiuo

») scusazioìie — •>) sperienza — <=) meno — <'l 7na.'ìsi)nanieìite — •') e cJie

si sapesse — f) massimamente

• I Codici hauuo «pigliarsi», eil è certo errore di iieiiua, nel primo il:

(III, 902), o qui o sopra, in « potersi » invece di potere.



1526] LIBRO DECmOSETTIMO 35

a tanto non fusse bene chiaro il giorno, non gli parendo conve-

niente riportarne in cambio della sperata vittoria la infamia del

fuggirsi di notte: il che fare non essere stato necessario dimostrò

l'esperienza/' perchè degli Imperiali non nsci alcuno fuora de' ri-

5 pari a assaltare la coda dello esercito; anzi avendo, come fu dì,

veduto tanto tumultuosa levata restorono pieni di somma ammira-

zione, non sapendo immaginarne'') la cagione. E accrebbe ancora

la infamia di questa ritirata che, benché il Duca avesse detto vo-

lere che le genti si fermassino a San Martino, nondimeno ordinò

10 tacitamente che i maestri del campo de' Yiniziani conducessino le

loro a Marignano, mosso dal timore o"^! che gli inimici non andas-

sino a assaltarlo allora in quello alloggiamento, o almeno (come

esso medesimo confessò poi) tenendo per certo che il castello di

Milano, veduto discostarsi il soccorso dimostrato (di che ninna cosa

is spaventa più gli assediati), s' avesse a arrendere (nel quale caso

non arebbe avuto ardire di stare fermo a San Martino), giudicasse

essere manco'*' disonorevole ritirarsi in una sola volta che fare in

sì breve* spazio di tempo due ritirate: e però, non si fermando

le artiglierie e le bagaglio e le prime squadre dello esercito Vini-

20 ziano a San Martino, camminavano verso Marignano. Di che ri-

cercando il Luogotenente di intendere dal Diica la cagione, ri-

spose che non faceva, in quanto alla sicurtà, differenza dall' uno

all'altro, perchè giudicava tanto sicuro dagli inimici l'alloggia-

mento di San 3Iartino quanto quello di Marignano ; ma essere per

25 questo da antepoire l'alloggiamento di Marignano, perchè*' le genti

stracche dalle fazioni dei di precedenti, non ricevendo quivi tra-

vagli dagli inimici, potrebbeno con più comodità* riposarsi e rior-

dinarsi. E replicandosi, qtianto, nella sicurtà pari dell'uno e del-

l'altro alloggiamento, togliesse più la speranza del soccorso agli

30 assediati nel castello di ^[ilano il ritirarsi l'esercito a Marignano

che se si fermasse "^^ a San Martino, rispose, con parole concitate,

non volere, mentre che aveva in mano il bastone de' Viniziani, la-

sciare usare a altri l' autorità sua ; volere andare a alloggiare a

Marignano. In modo che l' uno e l' altro esercito, assai disonora-

si taraente e con grandissimi gridi di tutti i soldati, potendo usare \^

(ma i^er contrario) le parole di Cesare « Veni, vidi, fugi », si con-

dusse a alloggiare a Marignano; con deliberazione del Duca di

stare fermo quivi insino a tanto che nel campo arrivassino non

solo il numero di cinquemila Svizzeri, a' quali si erano ristrette le

M promesse del Castellano di Mus e del Vescovo di Lodi (che nel-

l'ora medesima che il campo si levava era arrivato con ciuque-

») la speriema — **) immaginare — '^) mosso a dal timore — ^) meno —
7na perchè — f) che il fermarsi
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cento), ma eziandio tanti altri che facessino il numero di dodici-

mila; i^erchè giudicava"* non si potere fare più fondamento nel

castello di Milano, non si potere o sforzare o ridurre alla necessità

di arrendersi quella città, per mancamento delle cose necessarie,

senza* due eserciti, e ciascuno da per sé sì potente che fusse ba- 3

stante a difendersi da tutte le forze unite degli inimici.

Cosi si ritirorno dalle mura di Milano gli eserciti l'ottavo di

luglio; commovendo molti non solo 1' etfetto della cosa ma eziandio

la infelicità dello augurio, perchè il di medesimo, di consentimento

comune de' Collegati, si publicava a Roma a Viuegia e in Francia, io

con le cerimonie''^ e solennità consuete, la lega. E a giudizio della

maggiore parte degli uomini ebbe si poca necessità il pigliare uno

partito di tanta ignominia che molti dubitassino"' che il Duca non

fusse stato mosso da ordinazione occulta del Senato Viniziano, il

quale, a qualche proposito incognito agli altri, desiderasse la lim- 15

ghezza della guerra ;
altri dubltassino che il Duca, ritenendo alla

memoria le ingiurie ricevute da Lione e dal presente Pontefice

quando era cardinale, e temendo che la grandezza sua non gli

mettesse in pericolo lo stato, non gli fusse o per odio per ti-

more grata la vittoria si presta della guerra: massime''! che gli dava 20

giusta cagione di timore"' dello animo del Pontefice il tenere i Fio-

rentini Santo Leo con tutto il Montefeltro, e sapere che la piccola

figliuola restata di Lorenzo de' Medici riteneva continuamente il

nome di duchessa d' Urbino. Nondimeno, il Luogotenente del Pon-

tefice si certificò per mezzi indubitatissimi che a' Viniziani fu mole- 25

stissima la ritirata, e che non avevano cessato mai di sollecitare lo

accostarsi lo esercito a Milano sperando molto nella facilità della

vittoria; e considerato non essere verisimile che il Duca, se avesse

sperato di ottenere Milano, avesse voluto privarsi di gloria tanto

maggiore di quella che molto innanzi avesse avuto alcuno altro so

capitano quanto era maggiore la fama e la riputazione dello eser-

cito Imperiale di quella che molti anni innanzi avesse avuto al-

cuno altro esercito') in Italia (alla quale gloria seguiva dietro* quasi

per necessità la sicurtà del suo stato, perchè il Pontefice, e per

fuggire tanta infamia e per non fare tale offesa a' Viniziani, non 35

arebbe avuto ardire di assaltarlo), e considerato anche diligente-

^) </ii(dicaiido^ — >•) con cerimonie — e) dnbikn-ono — J) massimamente

— e) temere'^ — alcuno esercilo

' Solo D legge «giudicava», ma senza darne ragione.

2 Cosi fu corretto d' altra mano in VI, v 65G. E forse fu corretto bene,

perchè in III, 903 sembra che 1' autore volesse dettare « cagione di timore el

tener i Fiorentini » ec, e subito ripresosi, facesse cassare il « teuer -> , senza cor-

reggere « timore » in temere come meglio portava il nuovo costrutto.
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mente i progressi di tutti quegli di, ebbe per più verisimile (nella

quale sentenza concorsono molti altri) che il Duca, caduto dalla

speranza la quale due* giorni innanzi aveva conceputa del dovere

gl'Imperiali abbandonare almanco"' i borghi, ritornasse con tanta

5 veemenza alla sua prima opinione'"' (per la quale aveva temuto più

le forze loro e più diffidatosi della virtù de' fanti Italiani che non

facevano gli altri Cajjitani) che, rappresentaudosegli maggiore ti-

more che agli altri, cadesse precipitosamente in quella delibera-

zione.

10 VII. Confuse questa ritirata molto il Pontefice e i Viuiziaui,

condotti già con la speranza in termine che di di in dì aspetta-

vano l'avviso'' dello acquisto di Milano, ma il Pontefice massime,'')

non preparato né co' denari '' né con la costanza'" dell'animo alla

lunghezza della guerra; al quale anche, a Roma e altrove nello

15 stato suo, si scoprivano di molte difficoltà. '^^ Perchè essendo alla

guardia di Carpi trecento fanti Spagnuoli e qualche numero di ca-

valli, cominciorono a scorrere con gravissimi danni per tutto il

paese circostante* della Chiesa, dando anche impedimento grande

a' corrieri e a' denari ''' che da Roma e da Firenze andavano allo

-0 esercito; a' quali non si poteva, con mettere piccola guardia nelle

terre, ovviare: e il Pontefice, entrato nella guerra con pochi de-

nari "' e soprafatto dalle spese grandissime, difficilmente poteva co'

denari "^l suoi e con quegli che continuamente gli erano per conto

della guerra porti da Firenze, fare provedimenti bastanti a repri-

ma mergli: essendo massime^' occupato in impresa nuova in Toscana,

e necessitato a stare in sull'arme dalla parte di Roma. Perchè don

Ugo, il Duca''' di Sessa partitosi dalla legazione, Ascanio, e Ve-

spasiano Colonna ridottosi'' nelle castella de' Colonnesi propinque

a Roma, facevano molte dimostrazioni di volere suscitare dalla

so parte di Roma qualche travaglio; e già alcuni de'.loro partigiani

si erano fatti forti in Alagna, terra della Campagna: i movimenti

de' quali era sforzato'* a stimare il Pontefice, per rispetto'"' della

fazione ghibellina di Roma quanto perchè,"' pochi di innanzi, si

erano scoperti segni della mala disposizione della plebe Romana
35 contro a lui. Perchè avendo, quando condusse Andrea Doria, sotto

colore di assicurare i mari di Roma dalle faste de' Mori, dalle

quali era impedita non mediocremente 1' abbondanza della città,

augumeutati per sostentare quella spesa certi dazii, i macellari,

essendo renitenti a pagargli, si erano tumultuosamente congregati

a) almeno — '') massimamente — ;) danari - <') danari — ") danari —
f) danari — s) massimamente — ') e (7 Duca — ') ridottisi — ') forzato —
ra) e per rispetto — "ì di Roma, perchè
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all'abitazione del Duca di Sessa, che ancora non era partito da

Roma; alla quale concorseno armati quasi tutti gli Spagnuoli che

abitavano in Roma : benché questo tumulto facilmente si quietasse.

Ma alla impresa del mutare lo stato di Siena era stato ambi-

guo il Pontefice,"' essendo varii i consigli di quegli che gli erano 5

appresso. Perchè alcuni, confidandosi nel numero grande de' fuo-

rusciti e nella confusione del governo popolare,* gli persuadevano

fusse molto facile il mutarlo, ricordando di quanta importanza fusse

in questo tempo l'assicurarsene, perchè, in ogni disfavore che so-

pravenisse, il ricetto che vi potessiuo avere gli inimici sarebbe io

molto pericoloso alle cose di Roma e di Firenze ; altri aflfermavano

essere consiglio più prudente dirizzare le forze in uno luogo solo

che imf)licarsi in tante imprese, con piccola anzi quasi niuna di-

versificazione degli effetti, '*' perchè alla fine quegli che rimanessino

superiori in Lombardia rimarrebbono superiori per tutto ; né do- is

versi tanto confidare delle forze o del seguito de' fuorusciti (le

speranze de' quali riuscivano quasi sempre vanissimo) che la muta-

zione di quello stato si tentasse senza* potenti provisioni, le quali

gli era difficile il fare, sì per la grandezza della spesa come perchè

aveva mandati tutti i suoi Capitani principali alla guerra di Lom- 20

bardia: le quali ragioni sarebbeno forse prevalute appresso a lui

se qiiegli che reggevano in Siena fussiuo proceduti con quella mo-
derazione la quale, nelle cose che importano poco, debbono usare

i- minori verso i maggiori, avendo più rispetto alla necessità che

alla giusta iudegnazioue. Ma accadde che, avendo molto prima uno £>

certo Giovambatista Palmieri sauese, il quale aveva dalia Repu-

blica la condotta in Siena di cento fanti, datogli speranza come le

genti sue si accostassino a Siena di introdurlo per una fogna che

passava sotto le mura appresso a uno bastione, e avendo il Pon-

tefice mandatovi,') a sua richiesta, due* fanti confidati,''' all'uno a)

de' quali Giovambatista commesse il portare la sua bandiera, i Ma-

gistrati della città (con saputa de' quali Giovambatista eludendo il

Pontefice trattava questa cosa), quando parve loro il tempo oppor-

tuno, presi i due* fanti e fattone solennemente il processo, e di-

vulgato per tutto il trattato, ne presono publicamente il debito 35

supplicio, per infamare il Pontefice quanto potettono. Aggiunsesi

che pochi di poi mandorono gente a assediare Giovanni Marti-

nozzi, uno de' fuorusciti, quale dimorava nel contado di Siena alla

tenuta sua di Montelifré. Dalle quali cose, come fatte in ingiuria

sua, esacerbato l'animo del Pontefice, deliberò tentare di rimettere 40

«) Era stato in questo temjm ambiguo il Pontefice del fare impresa del

mutare lo sfato di Siena — '') diversione degli effetti principali — <;) man-

datogli — d) confidenti
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i fuorusciti iu Siena con le forze sue e de' Fiorentini, ma con pro-

visioni più deboli-''* che non conveniva, massime''' di fanti pagati;

e perchè alla debolezza dell'esercito non supplisse il valore o la

autorità de' Capitani, vi prepose "^ Orsino conte della Anguil-

5 lara, Lodovico conte di Pitigliauo e ''> suo figliuolo, Gen-

tile Baglione e Giovanni da Sassatello. I quali, fatta la massa delle

genti al ponte a Centina,"' e dipoi trasferitisi* alle Tavernelle in

sul fiume della Arbia, fiume famoso appresso agli antichi per la

vittoria memorabile de' Ghibellini contro a' Guelfi di Firenze, si

10 accostorono, il decimo settimo di di giugno, alle mura di Siena

con nove pezzi d'artiglieria de' Fiorentini milledugento'' cavalli e

con più s) di ottomila fanti, ma quasi tutti o comandati del dominio

della Chiesa e de' Fiorentini o mandati &enza* danari a i fuoru-

sciti da amici loro del Perugino e di altri luoghi: e nel tempo

15 medesimo Andrea Doria, con le galee e con mille fanti di sopra-

collo, assaltò i porti de' Sauesi. Ma non essendosi, nello accostarsi

alle mura di Siena, fatto dentro* segno alcuno di tumulto, come

avevano sperato i fuorusciti, fu necessario fermarsi con l'esercito

per attendere alla espugnazione della città; nella quale erano ses-

20 santa cavalli e trecento fanti forestieri: però, accostatisi alla porta

di CamoUia, cominciorno a battere con l'artiglierie le mura da

quella parte. Ma nella città forte di sito e la quale era stata for-

tificata, e di circuito si grande che la minore parte circondava"

l'esercito, era il popolo (prevalendo più iu lui l'odio del Pontefice

25 e de' Fiorentini -che l'afi^ezione a' fuorusciti) disposto e unito alla

conservazione di quel governo; e j)el''i contrario nello esercito di

fuora,'' inutile la gente non pagata, i Capitani di poca riputazione

e tra loro non piccole divisioni, i fuorusciti divisi non solo nelle

deliberazioni e nelle provisioni quotidiane ma discordanti eziandio

30 per la forma del futuro governo, volendo già dividere e ordinare

di fuora quel che non si poteva stabilire so non da chi era di

dentro. Per le quali condizioni, e essendo state battute le mura

invano né avendo ardire di dtii'e la battaglia, si cominciava già

a sperare poco nella vittoria.

35 Vlir. Ma, in questo tempo medesimo, in Lombardia cresce-

vano le difficoltà* de' Collegati. Perchè se bene de' Svizzeri condotti

dal Castellano di Mus e dal Vescovo di Lodi ne fussino finalmente

arrivati allo esercito cinquemila, nondimeno, non parendo numero

bastante al Duca di Urbino, si aspettavano quegli i quali, in nome

a» provisioìie più debole — 'J) ììiasshiHimen/e — '') Mì-ffinio — '') Giocoli

Francesco — «) la mas^a a Centina — f) d'arHylieria. milleduyeitlo — b) e

pii( — '') per — i) fuori
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del Re di Francia, erauo stati mandati a dimandare da' Cantoni;

sperando che, se non per altro, almeno che per cancellare'" la igno-

minia ricevuta nella giornata di Pavia, avessiuo a essere j^rontis-

simi a concedergli ; e che per la medesima cagione i fanti conce-

duti avessino a procedere alla guerra (massime''' in tanta speranza 5

della vittoria) con immoderato ardoi'e. Ma in quella nazione, la

(juale pochi anni innanzi, per la ferocia sua e per la autorità acqui-

stata, aveva avuto opportunità grandissima a acquistare'"' amplis-

simo imperio, non era più né cupidità di gloria né cura degli in-

teressi della Republica, ma pieni di incredibile cupidità si propo- m
nevano per ultimo fine dello esercizio militare ritornare a casa ca-

richi di danari: però, trattando la milizia secondo il costume de'

mercatanti, e i Cantoni ''^ o pigliando publicamente le necessità di

altri per occasioni*^' di loro utilità o j)ieni di uomini venali e cor-

rotti, concedevano o negavano i fanti secondo questi fini; e i Ca- is

pitani che erano ricercati di condursi, per avere migliore condi-

zione quanto maggiore vedevano il bisogno di altri, più si tiravano

in alto facendo* dimaude impndentissime e intollerabili. Per ijneste

cagioni, avendo il Re ricercato i Cantoni, secondo i capitoli della

confederazione che aveva con loro, che gli concedessino i fanti i 20

quali di consenso comune si avevano a pagare co' quarantamila

ducati che sborsava il Re di Francia, avevano i Cantoni, doppo

lunghe consulte, risposto, secondo l'uso loro, non volergli conce-

dere se prima non erano sodisfatti* dal Re di tutto (juello doveva

loro pei" conto delle jìensioni che era obligato a pagare ciascuno 23

anno: la quale essendo somma grande, e difficile a pagare con

brevità di tempo, fumo necessitati,''' ottenuta anche non senza* dif-

ficoltà* licenza da i Cantoni, a soldare Capitani particolari.* Le

quali cosi^, oltre alla dilazione molto perniciosa,* nello stato che

erano le cose, non ri'iscirno con quella stabilità e riputazione che 30

se si fussino ottenuti dalle leghe.

Con la quale occasione gli Imperiali, non ricevendo intratanto

molestia alcuna dagli uimici, i quali oziosamente* dimoravano a

Marignano, attendevano con somma sollecitudine a fortificare Mi- '

lano: non la città, come facevano da principio della guerra, ma i 35

ripari e i bastioni de' rifossi;"' non diffidando più, per l'animo che

avevano preso e per la riputazione diminuita degli avversarli, di po-

tergli difendere. E avendo spogliato delle armi il popolo di Milano

e mandate fuora le persone sospette, non solo non n' avevano più

scrupolo timore ma, avendolo ridotto in asprissima servitù, erano jo

•>! almeno per cancellare — '') ììnissiìiìOìiìeììle — <") (rar(jì(is/circ — ''1 ile'

mercaiatili, i Canloni — "' occasUme — f) lìecessitiill i mniiilati ilei Ile —
t') de' borghi



1526] LIBRO DECIMOSETTIMO 41

restati senza* pensieri de' pagamenti de' soldati: i quali, alloggiati

per le case de' Milanesi, non solo costriguevano i padroni delle

case a provederli quotidianamente del vitto abbondante e delicato

ma eziandio a sommiuisti'are* loro denari"' per tutte l'altre cose

) delle quali avevano o necessità o appetito; non pretermettendo, per

esserne provisti, di usare ogni estrema acerbità. I quali pesi essendo

intollerabili, non avevano i Milanesi altro rimedio che cercare di

fuggirsi occultamente di Milano, perchè il farlo palesemente era

proibito : donde, per assicurarsi di questo, molti de' soldati, mas-

io sime'''gli Spaguuoli (perchè ne' fanti Tedeschi era più modestia e

mansuetudine) tenevano legati per le case molti de' loro padroni

le donne e i j^ìiccoli fanciulli, avendo anche esposta'"' alla libidine

loro la maggiore parte di ciascuno sesso e età. Però, tutte le bot-

teghe di Milano stavano serrate, ciascuno aveva occultate in luoghi

15 sotterranei o altrimenti reconditi'^) le robe delle botteghe le ric-

chezze delle case e le ricchezze e ornamenti delle chiese ; le quali

neanche per questo erano in tutto sicure, perchè i soldati, sotto

specie* di cercare dove fussino l'armi, andavano diligentemente

investigando por tutti i luoghi della città, sforzando ancora i servi

20 delle case a manifestarle : delle quali, quando le trovavano, ne la-

sciavano a' padroni quella parte pareva loro. Donde era sopramodo

miserabile la faccia di quella città, miserabile l'aspetto degli uomini

ridotti in somma mestizia e spavento : cosa da muovere estrema

commiserazione, e esempio* incredibile della mutazione della for-

25 tuna a quegli che l'avevano veduta pochi auni innanzi pienissima

di abitatori, e per la ricchezza de' cittadini, per il numero infinito

delle botteghe e esercizii, per l'abbondanza e delicatezza di tutte

le cose appartenenti al vitto umano, per le superbe pompe e sun-

tuosissimi ornamenti cosi delle donne come degli uomini, per la na-

so tui'a degli abitatori inclinati alle feste e a' piaceri, non solo piena

di gaudio e di letizia ma iloridissima e felicissima sopra tutte l'altre

città di Italia; e ora si vedeva restata quasi senza* abitatori, per

il danno gravissimo che vi aveva fattoci la peste, e per quegli che

si erano fuggiti e continuamente si fuggivano; gli uomini e le donne

35 con vestimenti incultl e poverissimi, non più vestigio o segno al-

cuno di botteghe o di esercizii per mezzo de' quali soleva trapassare

grandissima ricchezza in quella città, e l'allegrezza e ardire degli

uomini convertito tutto in sommo dolore e timore. Confortogli non-

dimeno alquanto la venuta del Duca di Borbone, persuadendosi che,

40 poi che ^* secondo era fama aveva portato provisione di denari «> e

a) danari — b) massimamente — '^ì esposto — d) recondite — e) fatta '

•"' persuadendosi poiché — 8) danari

' Cosi anche i Codici, certo per errore di scrittura nel primo (III, 907).

iv.



42 LIBRO DEGIMOSKTTIMO [1526

che per la ritirata dello esercito tle' Collegati parevano alquauto di-

minuite le necessità e i pericoli, avessino"' anche in parte a miti-

garsi tante gravezze e acerbità;^ e molto più sperorono che il Duca,

al quale era publicato essere dato da Cesare il ducato di Milano,

avesse, per benefizio suo e per conservarsi per interesse proprio 5

più intere l'entrate e le condizioni della città, a provedere che e'

non fussino più''' cosi miserabilmente lacerati. La quale speranza

restava loro sola, perchè per gli imbasciadori mandati a Cesare

comprendevano non potere aspettare da lui rimedio alcuno, o per-

chè per essere troppo lontano non potesse per la salute loro fare io

quelle provisioni che fussino necessarie o, per essere'^* in lui (come

più volte aveva dimostrato l'esperienza)"^' molto minore la compas-

sione delle oppressioni e miserie de' popoli che il desiderio di man-

tenere, per interesse dello stato suo, l'esercito ;
al quale non pro-

vedendo, a' tempi, de' pagamenti debiti, non poteva né egli ne i ir,

Capitani proibire che si astenessino dalle insolenze e dalle ingiu-

rie : e tanto più che i Capitani, e per acquistare la benivolenza de'

soldati e perchè lo essere ogni cosa in preda era anche -con emo-

lumento loro, non avevano ingrata questa licenza militare; poiché,

per mancare i pagamenti, avevano qualche scasa di tollerarla. Però, 2o

congregati insieme in numero grande tutti quegli che in Milano

avevano qualche condizione più eminente che gli altri, dimostrando

nel volto negli abiti ne' gesti*"* lo stato miserabile della patria e

di ciascuno di loro, si condusseno con molte lacrime e lamenti in-

nanzi al Duca di Borbone; al quale uno di loro, a clii fu imposto 25

dagli altri, pai'lò secondo intendo in questa sentenza :

« Se questa patria miserabile, la quale ha sempre per giustissime

cagioni desiderato d'avere uno principe proprio, non fusse al pre-

sente oppressa da calamità più acerbe e più atroci che abbia mai

alla memoria degli uomini tollerato' alcuna cirtà, sarebbe stata, il- 30

lustrissimo Duca, ricevuta con maraviglioso gaudio la vo>;tra ve-

nuta : perchè quale maggiore felicità poteva avere la città di Mi-

») avessi^ — 'j) cìie no» fnssero poi — "=) o perchè per essere^ — <3> la

sperienza — <=) ^ n^' gesti

' Così anche i Codici, per error di scrittura uel primo ^^I, 908).

- Nel primo Codice (III, 908) si legge : « luivessi aaclie in parte a miti-

garsi », e il suo copiatore (V, '2098) corresse milii/are, evidentemente per ac-

cordarlo con « avessi », riferito al Duca. A me invece, anche per il contesto,

è parsa più ovvia e migliore la correzione di « avessi • in avessino.

' Cosi veramente i Codici. Ma è forza sopprimere il « perchè • affine di

racconciare la sintassi, rimasta a quel modo imperfetta perchè non riveduta

dall'autore.

* Nei Codici « tollerata »
,
per error di scrittura uel primo di essi (III, 908).
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lano che ricevere uno principe datogli da Cesare, di sangue nobi-

lissimo, e del quale la sapienza la giustizia il valore la benignità la

liberalità abbiamo, in varii tempi, noi medesimi, molte volte espe-

rimentata?*' Ma la iniquissima fortuna nostra ci costrigue a esporre

5 a voi, perchè da altri non speriamo né aspettiamo rimedio alcuno,

le nostre estreme miserie, maggiori senza* comparazione di quelle

che le città debellate per forza dagli inimici sogliono patire dalla

avarizia dall'odio dalla crudeltà dalla'" libidine e da tutte le cujji-

dità de' vincitori. Le quali cose, per se stesse intollerabili, rende

10 ancora più gravi l'esserci a ogni ora rimproverato che le 8Ì fauno

in pena''' della infedeltà* del popolo di Milano verso Cesare; come

se i tumulti concitati a' di passati fussino stati concitati con pu-

blico consentimento e non, come è notorio, da alcuni giovani se-

diziosi i quali temerariamente sollevorono la plebe, sicura, per la

is povertà, di potei'e'"' perdere, cupida sempre per sua natura di cose

nuove ; e la quale, facile a essere ripiena di errori vani, di false

persuasioni, si sosjjigne all'arbitrio di chi la concita, come si sospi-

gne al soffio de' venti l'onda marina. Noi non vogliamo, per escu-

sare o alleggerire le imputazioni presenti, raccontare quali siano

20 state gli anni passati le operazioni del popolo Milanese, dalla prima

nobiltà* insino alla infima plebe, per servizio di Cesare: quando la

città nostra, per la devozione inveterata al nome Cesareo, si sol-

levò con tanta prontezza contro a' Governatori e contro all'eser-

cito del Ee di Francia
;
quando poi con tanta costanza* sostenemmo

25 due* gravissimi assedii, sottomettendo volontariamente le nostre

vettovaglie le nostre case alle''' comodità* de' soldati, sostentando-

gli, perchè mancavano gli stipendii di Cesare, prontissimamente

co' danari proprii, esponendo con tanta alacrità in compagnia de'

soldati le nostre persone, il di e la notte, a tutte le guardie a

30 tutte le fazioni militari a tutti i pericoli
;
quando, il di che si com-

battè alla Bicocca, il popolo di Milano con tanta ferocia difese il

ponte, per il quale passo solo speravano i Franzesi potere pene-

trare negli alloggiamenti dell'esercito Cesareo. Allora da Prospero

Colonna dal Marchese di Pescara dagli altri Capitani, insino da

a) sperimentata — !>) e dalla — =) cWelle si fanno per pena ^ — ^ì di

non jiolere '^ — <^' alla

' Manca il jìer nei Codici, e fu supplito in VI v, 577. E un supplemento,

era indispensabile : solo ci è sembrato che in fosse da preferire a jjer.

* Fu aggiunta d'altra mano la negativa in VI (v, 578), ma forse in questo

passo « sicura > (corrispondente al latino futa) sta per « senza timore, non ti-

morosa, non paurosa >
; e quindi la negativa sarebbe inclusa. E tuttavia è da

notare che questa è una seconda lezione, e che la prima (pur di mano del-

l'autore, in III, 909) era : « la plebe, la quale non havendo che perdere » ec.
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Cesare medesimo, era magnificata la nostra fede, esaltata iusino

al cielo la nostra costanza.* Delle quali cose chi è migliore e più

certo testimonio che voi che, presente nella guerra dello Ammi-
raglio,* vedesti, lodasti, anzi spesso vi maravigliasti di tanta fe-

deltà'^ di tanto ardente disposizione? Ma cessi in tutto la memoria s

di queste cose, non si compensino i demeriti co' benemeriti. Con-

sideriusi le azioni presenti : non recusiamo pena alcuna se nel po-

polo di Milano apparisce vestigio di malo animo contro a Cesare.

Amava certamente il popolo di Milano grandemente Francesco

Sforza come principe stato dato da Cesare, come quello del quale io

il padre l'avolo il fratello erano stati nostri signori, e per l'espet-

tazione che s'aveva della sua virtii
;
e per queste "' cagioni ci fu

molestissimo lo spoglio suo, fatto subitamente senza* conoscere la

causa, non essendo noi certificati che avesse macchinato contro a

Cesare, anzi affermandosi, per lui e per molti altri, essere stata is

più presto cupidità di chi allora governava l'esercito che commis-

sione* Cesarea : e nondimeno la città tutta giurò in nome di Ce-

sare, sottoponendosi alla ubbidienza de' Capìitani. Questa è stata

la deliberazione della città di Milano, questo il consentimento pu-

blico, questo il consiglio, e specialmente* della nobiltà ;* la quale 20

che ragione, che giustizia, che esemjno,* consente che abbia a es-

sere per i delitti particolari* con tanta atrocità lacerata ? Ma non
appari anche''' ne' di medesimi de' tumulti la fede nostra? perchè,

nella sollevazione della moltitudine,* chi altri che noi si interpose

con l'autorità e co' prieghi a fargli deporre l'armi ? chi altri che as

noi, l'ultimo di del tumulto, persuase a' capi e a' giovani sediziosi

che si partissino della città? alla moltitudine, che si sottomettesse

alla ubbidienza de' Capitani ? Ma e la commemorazione delle opere

nostre e la giustificazione dalle calunnie opposteci'"' sarebbe forse

necessaria o conveniente se i supplicii che noi patiamo fussino corri- 30

spendenti a' delitti de' quali siamo accusati, o almanco''' se non li

trapassassino di molto; ma che differenza è dall'una cosa all'altra! *'

Perchè noi abbiamo ardire di dire, giustissimo Principe, che se i

peccati di ciascuno di noi fussino più gravi che fussino mai stati

i peccati e le sceleratezze commesse da alcuna città verso il suo 35

Principe, che le pene, anzi l'acerbità de' supplicii che noi imme-

ritamente sopportiamo, sarebbono maggiori senza* proporzione di

quello che avessimo meritato. Abbiamo ardire di dire che tutte le

miserie tutte le crudeltà tutte le immanità (taciamo per onore no-

stro delle libidini)'' che abbia mai, alla memoria degli uomini, sop- 40

portate b' alcuna città alcuno popolo alcuna congi-egazione d'abita-

a) virili : per queste — •>) uncura — >'^ apposteci — <" almeno — e) al-

l'altra f — della libidine — e) sopportato
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tori, raccolte insieme tutte, siano una piccola parte di quelle che,

ogni dì ogni ora ogni punto di tempo, sopportiamo noi ; spogliati

in uno momento di tutta la roba nostra, costretti"^' gli uomini li-

beri, con tormenti con carceri private con catene messe a' corpi

5 di molti de' nostri da i soldati, a provedergli del vitto continua-

mente, a uso non militare ma di''' principi, a provedergli di tutte

quelle cose che caggiono nella cupidità loro, a pagare ogni di a

loro nuovi danari; li quali' essendo impossibile a pagare, gli co-

stringono con minacci con ingiiirie con battiture con ferite : in

10 modo che non è alcuno di noi che non ricevesse per somma gra-

zia, per somma felicità, nudo, a piede, lasciate in preda tutte le

sostanze,* potersi salvo della persona fuggire da '') Milano, con con-

dizione di perdere in perpetuo e la patria e i beni. Desolò, a tempo

de' proavi nostri, Federigo Barbarossa questa città, crudelissimo

15 contro agli abitatori contro agli edificii contro alle mura: e non-

dimeno, che furono le miserie di quegli tempi comparate alle no-

stre? =' non solo per tollerarsi più facilmente la crudeltà dello ini-

mico come più giusta che la crudeltà ingiusta dell'amico, ma ezian-

dio perchè uno dì, due* dì, tre dì, saziorono l'ira e la acerbità del

20 vincitore, finirono i suj^plicii de' vinti; noi già perseveriamo più di

uno mese in queste acerbissime miserie, accrescono* ogni ora i no-

stri tormenti e, simili a' dannati nell'altra vita, sopportiamo senza*

speranza di fine quello che prima aremmo* creduto essere impos-

sibile che la coudizione umana tollerasse. Speriamo pure che la

25 magnanimità tua la tua clemenza abbia a soccorrere a tanti mali,

che abbia a provedere che una città diventata legittimamente tua,

commessa alla tua fede, non sia con tanta immanità totalmente

distrutta; che comperando con questa pietà gli animi nostri, me-

ritando perpetua memoria di padre e risuscitatore di una città si

30 memorabile per tutto il mondo, fonderai più in uno dì il princi-

pato tuo con la benivoleuza e con la divozione de' sudditi che

non fanno gli altri principi nuovi in molti anni con l'armi e con

le forze. La somma della orazione nostra è che, se per qualunque

cagione la volontà tua è aliena da liberarci da tanta crudeltà, se

.35 qualche impedimento ti interrompe, che noi ti supplichiamo con

tutti gli spiriti che voi spigniate addosso a tutto questo popolo,*

a tutti noi a ognuno a ogni sesso a ogni età, il furore l'armi il

•<) da — bl di — e) e nondimeno non furono le miserie, di quei tempi da
comparare alle nostre

' L'autografo uel primo codice lIII, 908'"') ha « le qiiali » certo per il

corso di peiina dell'autore, che parte riscriveva parte ricopiava. Perchè la le-

zione primitiva (ivi, 911) era : « le quali cose essendo impossibile fare da chi

già è stato spogliato della roba, gli costringono « ec.



46 LIBRO DECIMOSETTIMO [1526

ferro e T artiglierie dello esercito: perchè a noi sarà incredibile

felicità essere impetuosamente morti, più presto che continuare

nelle miserie e ne' supplicii presenti; né sarà manco ^' celebrata la

pietà tua, se in altro modo non piioi soccorrerci, che infamata la

loro immanità; né a noi manco lieto il terminare in questo modo 5

la nostra infelicissima vita, né manco allegra a quegli che ci amano
la nostra morte che soglia essere a' padri e a' parenti la natività

de' figliuoli e degli altri congiunti cari ».

Seguitorouo queste parole miserabili le lamentazioni e i jjianti

di tutti gli altri. A' quali il Duca rispose con grandissima man- io

suetudine, dimostrando avere sommo dispiacere delle loro infelicità

né minore desiderio di sollevare e beneficare quella città e tutto

il ducato di Milano; scusando che quello che si faceva non solo

era contro alla volontà di Cesare ma ancora contro alla intenzione

di tutti i Capitani, e che la necessità, per non avere avuto modo is

a pagare i soldati, gli aveva indotti più presto a consentire questo

che a abbandonare Milano, o mettere in pericolo la salute dello

esercito, e tutto lo stato che aveva Cesare in Italia in preda degli

inimici. Avere portato seco qualche provisione di denari, ma non

tanta che bastasse, per l'essere''' creditori di molte paghe: nondi- 20

meno, che se la città di Milano gli provedesse di trentamila ducati

per la paga di uno mese, che condurrebbe l' esercito a alloggiare

fuora di Milano: affermando che, se bene sapeva che altre volte

fussino stati ingannati di"' simili promesse, potrebbeno starne si-

curissimi alla parola e alla fede sua; e aggiugiiendo, pregare Dio ^1 25

che se mancasse loro gli fusse levato il capo dal primo colpo del-

l'artiglieria degli inimici. La quale somma, benché alla città tanto

esausta fusse gravissima, nondimeno trapassando tutte l'altre ca-

lamità la miseria dello alloggiare i soldati, accettata la condizione

proposta, cominciorono con quanta più prestezza potettono a prò- 30

vedergli.^' Ma benché una parte de' soldati, ricevuti i danari se-

condo che si pagavano, fusse mandata a alloggiare ne' borghi di

porta Romana e di porta Tosa, per guardare i ripari e attendere

a fortificargli (come anche si lavorava alla trincea di verso il giar-

dino, nel luogo nel quale fu fatta da Prospero Colonna), nondimeno ss

ritenevano, non meno che quegli che erano restati dentro, i me-

desimi alloggiamenti e continuavano nelle medesime acerbità ; o

non tenendo conto Borbone della sua promessa o non potendo,

come si crede, resistere alla volontà e alla insolenza de' soldati,

fomentati anche da alcuni de' Capitani, che volentieri, o per am- w

a) meno — ') per essere i soldati — =) <Za — '') Iddio — «) protiederla
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bizioue o per oilio, difficultavaiio i suoi cousigli. Della''' quale spe-

rauza privato il popolo di Milano, uou aveudo più né dove spe-

rare né dove ricorrere, cadde in tanta disperazione che è cosa

certissima alcuni, ''• per finire tante acerbità e tanti supplizii nio-

5 rendo, poiché vivendo non potevano, si gittorono da luoghi alti

nelle strade, alcuni miserabilmente si sospeseuo da se stessi: non

bastando però questo a mitigare la rapacità e la fiera immanità

de' soldati.

Erano in questo tempo molto miserabili le condizioni del paese,

10 lacerato con grandissima empietà* da i soldati de' Collegati; i quali,

aspettati prima con grandissima letizia da tutti gli abitatori, '''

aveano per le rapine e estorsioni loro couvei'tita ''* la benivolenza

in sommo odio: corruttela generale della milizia del nostro tempo,

la quale, preso esempio" dagli Spagnuoli, lacera e distrugge non

15 manco"' gli amici che gli inimici. Perchè se bene per molti secoli

fusse stata grande in Italia la licenza de' soldati, nondimeno l'ave-

vano in infinito'* augiimentata i fanti Spagnuoli, ma per causa se

non giusta almeno necessaria, perchè in tutte le guerre di Italia

erano stati malissimo pagati: ma (come jjer gli esempli, e) benché

20 abbino principio escusabile, si procede sempre di male iu peggio)

i soldati Italiani, benché non avessino la medesima necessità per-

chè erano pagati, seguitando l' esempio* degli Spagnuoli, comincio-

rono a non cedere in parte alcuna alle loro enormità. Donde, con

grande ignominia della milizia del secolo presente, non fanno i

25 soldati più alcuna distinzione dagli inimici agli amici; donde non

manco desolano i popoli e i paesi quegli ohe sono pagati per di-

fendergli che quegli che sono pagati per offendergli.

IX. Andavansi iu questo tempo consumando tanto le vetto-

vaglie del castello che già gli assediati si ai^propinquavano alla

30 necessità della dedizione; la quale desiderando di allungare quanto

potevano, perchè erano da alcuni capi dello esercito de' Collegati

nutriti con speranza di soccorso, la notte venendo il decimo set-

timo di di luglio, messeno fuora per la porta del castello, di verso

le trincee che lo serravano di fuora, più di trecento tra fanti donne

a) Dalla^ — '0 che alcuni — '') dayli abitatori — '') convertito — ') ìneno

— f) infinitamente — e) dagli esempj ^

' Cosi anche i Codici, perchè la primitiva lezione (III, 91S| era: «Dalla

guale speranza caduto »
; e mutando l'autore " caduto » iu « privato » , evi-

dentemente dimenticò di correggere « Dalla » iu .» Della »

.

* Il primo Codice (III, 913ì di mano propria dell' autore : » Ma come gli

esempli »
; e co.sl hanno quindi i due successivi. Bisognava dunque racconciare,

e in VI (v, 5tì4j fu corretto « gli ' in da gli. Ma a me è parso meglio cor-

reggere per gli.
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e fanciulli''' e bocche disutili: allo strepito delle quali benché dalia

guardia degli iuimici fusse dato all'arme, nondimeno, non essendo

fatta loro altra opposizioae, e essendo le trincee si strette che con

l'aiuto delle picche si potevano passare, le passorono tutte salve.

Erano due trincee lontane due* tiri di mano dal castello, e tra 5

l'una e l'altra uno riparo di altezza circa'" quattro braccia; il

quale riparo, cosi come faceva guardia contro al castello, dava si-

curtà a chi dal canto di fuora avesse assaltato le trincee. I quali

usciti del castello, andati ' a Mariguano dove era l'esercito, e fatto

fede della estremità grande in che si trovavano gli assediati e 10

della debolezza delle trincee, poiché insiuo alle donne e fanciulli le

avevano passate, costrinseno* i Capitani a ritornare per fare pruova

di soccorrerlo ; consentendo il Duca di Urbino, per non ricevere

in se solo questa infamia,'^' di escusazione non tanto facile quanto

prima, perchè, essendo nello esercito più di cinquemila Svizzeri, 15

non militava più la causa principale che aveva allegata, di essere

pericoloso l'accostarsi senza* altri fanti che^ Italiani a Milano. Per-

ciò fu determinato nel Consiglio, unitamente, che lo esercito non
più da altra parte ma dirittamente si accostasse al castello e che,

preso le chiese di San Gregorio e di Santo Angelo vicine a' rifossi, 20

alloggiasse sotto Milano. Con la quale deliberazione partiti da Ma-
rignano si condusseno in quattro di, per cammino difficile a cam-

minare per la fortezza delle fosse e degli argini, il vigesimo se-

condo di di luglio, tra la Badia di Casaretto e il fiume del Lambro, •'

in luogo detto volgarmente* l'Ambra; nel quale luogo il Duca, s
variando quel che prima era stato deliberato nel Consiglio, volle

che si facesse l'alloggiamento, ponendo la fronte dello esercito

alla Badia a"^* Casaretto vicina manco di due* miglia a Milano, col

fiume del Lambro^' alle spalle, e distendendosi da mano destra in-

sino al Navilio, dalla sinistra insino al poute: in modo che si pò- 30

teva dire alloggiato tra porta Renza e porta Tosa, perchè teneva

poco di porta Nuova e, per questi rispetti e per la natura del

paese, alloggiamento molto forte. E allegava '»' il Duca d'avere fatto

mutazione da questo alloggiamento a quello de' monasterii per la

vicinità del castello, per non essere tanto sotto le mura che fusse 35

necessitato a mettersi in pericolo e privato della facoltà* di voltarsi

dove gli paresse, e perchè il minacciargli - da ^\\x parti gli neces-

») donne, fanchilU — '>) di circa — "^ì le trincee. Andarono queste genti —
<" questo carico — «) delV Amìjro ~ f) di — e) dell'Amìjro — ^') forte. Alìegara

' Si desume la mancanza di questo cìie dall' aver prima l'autore scritto,

e tosto cassato, «solo con tanti Ital ».

' Cosi nell'ultima redazione (III, 914). Prima \ici] avea scritto « e perchè

il minacciare gli iuimici ».
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sitava a fare in più luoghi guardie grandi : donde, rispetto al nu-

mero^' delle genti che avevano, si augumeutavano le loro difficoltà.*

Condotto in questo alloggiamento l'esercito (del quale una pic-

cola parte, mandata il di medesimo alla terra di Moncia, la ot-

5 tenne per accordo, e il di seguente espugnò con l'artiglierie la

fortezza nella quale erano cento fanti Napoletani), si ristrinseno

i consigli di quello fusse da fare per metter vettovaglie nel ca-

stello di Milano, ridotto come si intendeva in estrema necessità;

con intenzione di farne ixscire Francesco Sforza. E benché molti

10 de' Capitani, o perchè veramente così seutissino o per dimostrarsi

animosi e feroci in quelle cose che si avevano a determinare con

più pericolo dello onore e della estimazione*^' di altri che sua, con-

sigliassino che si assaltassino le trincee, nondimeno il Duca di

Urbino il quale giudicava fusse cosa pericolosissima, non contra-

15 dicendo apertamente ma proponqndo difficoltà* e mettendo tempo

in mezzo, impediva il farne conclusione : donde essendo rimessa

la deliberazione al di prossimo, i Capitani svizzeri dimandorono di

essere introdotti nel Consiglio, nel quale ordinariamente non in-

tervenivano. Le parole fece per loro il Castellano di Mus, che

20 avendone condotto la maggiore parte riteneva titolo di capitano

generale tra loro. Il quale, avendo esposto che i. Capitani svizzeri

si maravigliavano che, essendosi cominciata questa guerra per soc-

correre il castello di Milano e trovandosi le cose in tanta neces-

sità, si stesse, dove era bisogno di animo e di esecuzione, a con-

25 sumare il tempo vanamente in disputare se era da soccorrere o

no, disfte non potere"'' credere non si facesse deliberazione oppor-

tuna alla salute comune e all'onore di tanti Capitani e di tanto

esercito : nel quale caso essi fare intendere che riceverebbeno per

grandissima vergogna e ingiuria se, nello accostarsi al castello,

3T non fusse dato loro quello luogo della fatica e del pericolo che

meritava la fede e l'onore della nazione degli Elvezii; né volere

mancare di ricordare che, nel pigliare questa deliberazione, non

avessiuo tanto memoria ili quegli che avevano perduto con igno-

minia le imprese cominciate che si dimenticassiuo la gloria e la

35 fortuna di coloro che avevano vinto.

Nelle quali consulte mentre che il tempo si consuma, cono-

scendosi* chiaramente per tutti la intenzione del Duca aliena dal

soccorrere,''' sopraveuneno nuove, benché non ancora in tutto certe,

al al piccolo numero — ^) stimazione — ") da soccorrere o no: non j>o-

tere ' — <>) dal potere soccorrere A — da potere soccorrere B seguito da D —
da soccorrere C

' Cosi anche i Codici, e par necessario aggiungere quel disse, o altro verbo

simile.
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clie il castello era o accordato o iu procinto di accordarsi : al

quale avviso* il Duca prestando fede, disse, presente tutto il Con-

siglio, questa cosa, se bene perniciosa* per il Duca di Milano, es-

sere desiderabile e utile per la lega
;
perchè la liberava dal pe-

ricolo che la cupidità o la necessità di soccorrere il castello non s

inducesse quello esercito a fare qualche precipitazione, essendo

stata imprudenza grande di quegli che si erano mai persuasi che

e' si potesse") soccorrere; che ora,'') essendo liberati da questo pe-

ricolo, si aveva di nuovo a consultare, e ordinare la guerra nel

medesimo modo che se fusse il primo di del principio di essa. Eb- io

besi poco poi la certezza dello accordo : perchè il Duca di Milano,

essendo ridotto il castello iu tanta estremità di vivere che appena

poteva sostenersi uno giorno, e disperato totalmente del soccorso,

poi che dallo esercito della lega, arrivato due* di innanzi in allog-

giamento sì vicino, non vedeva farsi movimento alcuno, continuate is

le pratiche che già più di, per trovarsi preparato a questo caso,

aveva tenute col Duca di Borbone (il quale, ritirato che fu l'eser-

cito, aveva mandato in castello a visitarlo), conchiuse lo accordo il

vigesimoquarto dì di luglio. Nel quale si contenne : Che senza*

pregiudizio delle sue ragioni desse il castello di Milano a' Capi- 21)

tani, rice ventilo'') in nome di Cesare, avuta facoltà* da loro di

uscirne salvo insieme con tutti quegli che erano nel castello ; e

gli fusse lecito fermarsi a Como, deputatogli per stanza,""' col suo

governo e entrate, insino a tanto che si intendesse sopra le cose

sue la deliberazione di Cesare ; aggiugnendogli tante altre entrate 25

che a ragione di anno ascendessino in tutto a trentamila ducati:

dessingli^ salvocondotto per potere personalmente andare a Cesare
;

e si obligorono pagare i soldati che erano nel castello di quel che

si doveva loro per gli stipendii corsi insino a quel dì, che si di-

cevano ascendere a ventimila ducati : dessinsi in mano del proto- 30

notarlo Caracciolo Giannangiolo Riccio e il Poliziano, perchè gli

potesse esaminare
; avuta la fede da lui di rilasciargli poi e fargli

condurre in luogo sicuro : liberasse il Duca di Milano il Vescovo

di Alessandria, che era prigione nel castello di Cremona; e a Sfor-

zino fusse dato Castelnuovo di Tortonese. Non si parlò in questa 30

convenzione cosa alcuna del castello di Cremona
;

il quale il Duca,

non potendo più resistere alla fame, aveva commesso a Iacopo Fi-

lippo Sacco mandato da lui al Duca di Borbone che, non potendo

ottenere l'accordo altrimenti, lo promettesse loro. Ma egli accor-

») che si potesse — ^) e che ora — ') a' Capitani che lo ricevevano — '0

per sua stanza

' Cosi (e pare ragiouevohneute) fu corretto iu VI v, 589 ; dove diceva

«dessigli», come ne' due Codici precedenti.
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gendosi, per le parole e modi del loro maneggio, del desiderio

grande che avevano di^' convenire, mostrando, il Duca non essere

mai per cedere questo, ottenne non se ne paidasse : perchè i Ca-

pitani imperiali, ancora che per molte congetture* comprendes-

5 sino non essere nel castello molte vettovaglie, e che la necessità

presto era per fargli ottenere lo intento loro, nondimeno, deside-

rosi di assicurarsene, avevano deliberato di accettarlo con ogni

condizione, non essendo certi che lo esercito della lega appropin-

quatosi non tentasse di soccorrerlo ;
nel quale caso, non confidando

10 del potersi bene difendere le trincee, erano risoluti di uscire in su

la campagna a combattere : il quale evento dubbio * della fortuna

fuggirono volentieri con accettare dal Duca quello che potessino

avere. Il quale, uscito il di seguente del castello e accompagnato

da molti di loro insino alle sbarre dello esercito, poiché vi fu di-

is morato uno di, si indirizzò al cammino di Como; ma allegando,

gli Imjjeriali avergli promesso di dargli la stanza sicura in Como
ma non già di levarne le genti che vi avevano a guardia, non

volendo più fidarsi di loro, se bene prima avesse deliberato non

fare cosa che potesse irritare più l'animo di Cesare, se ne andò a

20 Lodi : la quale città fu da i Confederati liberamente rimessa in

sua mano. Né gli essendo stato de' capitoli fatti osservata cosa al-

cuna, eccetto che lo avere lasciato partire salvi egli''' con tutti i

suoi e con le robe loro, ratificò per instrumento publico la lega

fatta dal Pontefice e da i Viuiziani in nome suo.

25 Ma in questo tempo medesimo il Pontefice, benché per i movi-

menti de' Colonnesi avesse publicato il monitorio contro al Cardi-

nale e contro agli altri della famiglia della Colonna, nondimeno,

vedendo molto diminuita la speranza di mutare il governo di Siena,

e essendogli molesto avere travagli nel territorio di Roma, prestò

30 cupidamente orecchi a don Ugo di Moncada; il quale, non con

animo di convenire ma per renderlo più negligente alle provisioni,

proponeva che sotto certe condizioni si rimovessino le oflfese contro

a' Sanesi e tra i Colonnesi e lui: a trattare le quali cose essendo

venuto a"' Roma Vespasiano Colonna, uomo confidente al Ponte-

35 fice, fu cagione che il Pontefice,''' il quale perduta in tutto la spe-

ranza di felice successo intorno a Siena trattava di fare levare

dalle mura l'esercito, differì l'esecuzione di questo consiglio salu-

tifero, aspettando, per minore ignominia, di farlo partire subito

che fusse conchiuso questo accordo
;

e nondimeno moltiplicando*

« continuamente i disordini e le confusioni di quello esercito, fu de-

liberato in Firenze di farlo ritirare. Accadde che il dì precedente

a quello che era destinato a partirsi, essendo usciti della città

a) del — 'j) partire lui satro — ') in — *) c^e egli



62 LIBRO DECIMOSETTIMO [1526

quattrocento fanti verso l'artiglieria alla quale era a guardia

Iacopo Corso, egli, subito, con la sua compagnia voltò le spalle
;

e levato il romore e cominciata la fuga, tutto il resto dello eser-

cito nel quale non era ne ubbidienza uè ordine, non avendo chi

gli seguitasse né chi gli assaltasse, si messe da se medesimo in a.

fuga, facendo a gara i Capitani i Commissarii* i soldati a cavallo

e i fanti, ciascuno, di levarsi piìi presto dal pericolo, lasciate agli

inimici le vettovaglie i carriaggi e l'artiglierie; delle quali dieci

pezzi, tra grossi e piccoli, de' Fiorentini e sette de' Perugini fu-

rono condotti con grandissima esultazione e quasi trionfando in io

Siena : rinnovandosi con clamori grandi di quello popolo* la igno-

minia delle artiglierie le quali, grandissimo tempo innanzi per-

dute da i Fiorentini pure alle mura di Siena, si conservavano an-

cora in sulla piazza publica di quella città. Ricevettesi questa

rotta il di seguente* nel quale in potestà de' Capitani cesarei per- 15

venne il castello di Milano. E ne' medesimi di il Pontefice, acciò

che alle afflizioni particolari* si aggiugnessino le calamità della

republica Cristiana, ebbe avvisi* di Ungheria, Solimanuo Otto-

manno, il quale si era mosso di Costantinopoli* con potentissimo

esercito per andare a assaltare quel reame, poiché aveva passato 2o

il fiume del Savo senza* contrasto (perchè pochi anni innanzi aveva

espugnato Belgrado), avere*) ora espugnato il castello, credo, di'"

Pietro Varadino passato il fiume della Drava : donde, non gli

ostando né monti né impedimenti de' fiumi, si conosceva tutta l'Un-

gheria essere in manifestissimo pericolo. 25

X. Ma in Italia l'essere pervenuto in potestà di Cesare il ca-

stello di Milano pareva che avesse variato molto dello stato della

guerra ; essendo necessario, come diceva il Duca di Urbino, fare

nuovi disegni e nuove deliberazioni, come si arebbe avuto a fare

se al principio non fusse stato in mano di Francesco Sforza il ca- so

stello. Con la quale occasione, il di medesimo che fu fatta la de-

dizione, discorrendo al Luogotenente del Pontefice e al Provedi-

tore Veneto lo stato delle cose, soggiunse bisognare uno Capitano

generale di tutta la lega, al quale fusse commesso il governo de-

gli eserciti
; né dimandare questo più per sé che per altri, ma 35

avere bene deliberato di non prendere più, senza* questa autorità,

a) di Ungheria, che Solimaiìiio ec. aveva ^ — ^) il castello di

' Nel primo Codice (III, 916 'e'), e di mano propria dell'autore, si legge

« che Solimanno ec. avere » : e mi è parso miglior emendamento (posto che

uno occorreva farne) conservare l' infinito « avere » e sopprimere il « che » in-

nanzi a ' Solimanno » (che verosimilmente il nostro dimenticò di cancellare),

invece di mutare « avere » in aveva, come fecero A e gli altri editori.
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pensiero alcuno se non di comandare alle genti Viniziane ; ricer-

candogli lo significassino a Roma e a Vinegia : dalla quale di-

manda, fatta in tempo tanto importuno e con grandissima ira-

condia* del Pontefice, per rimuoverlo fu necessario che il Senato

5 Viniziano mandasse in campo Luigi Pisano, gentiluomo di grande

autorità
;
per opera del quale si moderò, più presto alquanto che

si estinguesse, questo ardore. Ma quanto al modo del procedere in

futuro nella guerra, si deliberò che l'esercito non si rimovesse di

quello alloggiamento insino a tanto venissino i Svizzeri i quali si

10 soldavano col nome e per mezzo del Ee di Francia; alla venuta

de' quali affermava il Duca essere necessario fare due* alloggia-

menti da due* bande diverse intorno a Milano, non per assaltare

né per tentare di sforzarlo ma per farlo cadere per mancamento

delle vettovaglie, il che diceva confidare potere succedei-e in ter-

la mine di tre mesi: ribattendo sempre caldamente l'oi^inione* di que-

gli che consigliavano che, fatti che fussiuo questi alloggiamenti,

si tentasse di espugnare quella città; perchè,*) essendo la lega po-

tentissima di danari e avendone gli Imperiali grandissima diffi-

coltà,* tutte le ragioni promettevano la vittoria della impresa, nes-

so suna fare timore del contrario se non il desiderio di accelerarla,

perchè col tempo e con la pazienza consumandosi gli avversarli

non poteva mancare che le cose non si conducessino a felice fine.

E essendogli qualche volta risposto, il discorso essere verissimo

ogni volta che si potesse stare sicuro che di Germania non ve-

25 nisse soccorso di nuovi fanti (il quale quando venisse, tale che gli

Imperiali potessino uscire alla campagua, non si potere negare che

le cose restassiuo totalmente sottoposte allo arbitrio della fortuna),

replicava, in quello caso promettersi la vittoria non manco certa,

perchè conoscendo* la caldezza di Borbone giudicava che ogni

30 volta che e' si reputasse pari di forze allo esercito de' Confederati

si spignerebbe tanto innanzi che e' darebbe a loro occasione di

avere con facilità qualche prospero successo che accelererebbe ^

la vittoria. Ma perchè, per le difficoltà'* che si intendevano es-

sere nella condotta de' Svizzeri, si dubitava che la venuta loro

35 non tardasse molti dì, e però essere molto dannosa la perdita di

tanto tempo, fu deliberato, per consiglio principalmente del Duca

di Urbino e instando anche al medesimo il Duca di Milano, di

mandare subito Malatesta Baglione, con trecento uomini d' arme

trecento cavalli leggieri e cinquemila fanti, alla espugnazione di

a) città, allegando che

' Nei Codici (ia niuno però di mano dell'autore) si ha -< accelerebbe •
;

mancando quindi nn re, od anche una sola r per fare accelerrebbe

.
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Cremona; impresa giudicata facile, perchè vi erano"' dentro poco

più di cento uomini d'arme dugento cavalli leggieri mille elettis-

simi fanti Tedeschi e trecento Spagnuoli, pochissime artiglierie e

minore copia di munizioni,'') non molta vettovaglia, il popolo della

città, benché invilito e sbattuto, inimico, il castello contrario: il s

quale benché fusse stato separato dalla città con una trincea, non-

dimeno, per relazione di Annibale Picinardo castellano, si poteva

sperare di torgli''^ i fianchi, e però facilmente di espugnarla. Andò
Malatesta con questi consigli a Cremona: per la partita del quale

essendo diminuite le genti dello esercito, non stava il Duca di Ur- io

bino con leggiero* sospetto che le genti che erano in Milano non
assaltassino una notte gli alloggiamenti, tanto erano lontane le

cose dalla speranza della vittoria. Commettevansi nondimeno spes-

sissimo scaramuccie, per ordine di Giovanni de' Medici: nelle quali

benché apparisse molto la sua ferocia e la sua virtù, e il valore is

de' fanti Italiani stati oscuri insino che cominciorno a essere retti

da lui; nondimeno non giovavano, anzi più presto nocevano, alla

somma della guerra, per le frequenti uccisioni* de' fanti esercitati

e di maggiore animo.

Ma in questo mezzo i successi avversi delle cose avevano inde- 20

bolito molto dell'animo del Pontefice, non bene proveduto di da-

nari alla lunghezza (la quale già appariva) della guerra, uè disposto

a provederne con quegli modi che ricercava la importanza delle

cose, e co' quali erano soliti a provederne gli altri Pontefici, non

era bene sicuro della fede del Duca di Urbino, ne confidava molto 25

della sua virtù : ricevuta anche grandissima alterazione che nella

declinazione delle cose avesse dimandato '*' il capitanato generale,

onore solito a dimandarsi più presto per premio della vittoria. Ma
lo turbava ancora molto più il non si vedere che gli effetti del

Re di Francia corrispondessino alle obligazioni della lega, e a 30

quello che ciascuno si era promesso di lui. Perché, oltre all'es-

sere proceduto molto lentamente al pagamento de' quarantamila

ducati per il primo mese, e la tardità usata alle provisioni neces-

sarie per la espedizione de' Svizzeri, non si vedeva preparazione

alcuna per dare principio a muovere la guerra di là da' monti, 35

allegando essere necessario che prima si facesse la intimazione a

Cesare, secondo che si disponeva Y>er i capitoli della confedera-

zione; perchè, facendo altrimenti, il Re di Inghilterra, il quale

aveva lega j^articolare * con Cesare a difeusioue* comune, per av-

ventura lo aiuterebbe, ma fatta la intimazione cesserebbe questo w
rispetto; e che però prontamente moverebbe la guerra, e sperava

che il Re di Inghilterra farebbe il medesimo: il quale prometteva.

») vi era — *>) munizione — ') torte — <•) domandato
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subito che fusse fatta la intimazione, protestare a Cesare, e di-

poi entrare uella confederazione fatta a Cugnacli. Procedeva an-

che il Re freddamente a preparare l' armata marittima, e (quel che

manifestava più l' animo suo) tardavano molto a passare i monti
5 le cinquecento lancie le quali era obligato a mandare in Italia.

E benché si allegasse procedere questa tardità o dalla negligenza

de' Franzesi o dalla impotenza de' danari e dal credito perduto ne-

gli anni prossimi co' mercatanti di Lione, o dallo essere le genti

d'arme in grandissimo disordine per il danno ricevuto nella gior-

1" nata di Pavia, e perchè da poi avevano avuto ninno o pochissimi

denari"' (in modo che, avendosi a rimettere quasi del tutto in or-

dine, non potevano espedirsi senza* lunghezza di tempo), nondi-

meno, chi considerava più 'intrinsecamente i progressi delle cose

cominciava a dubitare che il Re avesse più cara la lunghezza

is della guerra che la celerità della vittoria, dubitando (com' è pic-

cola la fede e confidenza che è tra' principi) che gli Italiani, ri-

cuperato che avessino il ducato di Milano, tenendo piccolo conto

degli interessi suoi, o non facessino senza lui concordia con Ce-

sare veramente fussino negligenti a travagliarlo in modo che

20 avesse a restituirgli i figliuoli. Accresceva la sospensione del Pon-

tefice che il Re di Inghilterra, ricercato di entrare nella confede-

razione, della quale era stato confortatore, non corrispondendo alle

persuasioni e promesse che aveva fatto"'' prima, dimandava, più

presto per interporre dilazione che per altra cagione, che i Con-

25 federati si obligassino a pagargli i danari dovutogli "'> da Cesare, e

che lo stato e l'entrata promessagli nel regno di Napoli si tra-

sferisse* nel ducato di Milano. Temeva anche il Pontefice che i

Colonnesi, i quali con varii moti lo tenevano in continuo sospetto,

con le forze del reame di Napoli non l'assaltassino. Però, raccolte

30 insieme tutte le difficoltà,* tutti'" i pericoli, faceva instanza co' Col-

legati che, oltre al sollecitare ciascuno per la sua parte le provi-

sioni terrestri e marittime espresse ne' capitoli della lega, si assal-

tasse comunemente il regno di Napoli con mille cavalli leggieri

e dodicimila fanti e con qualche numero di gente d' arme
;
giudi-

35 cando, per gli effetti succeduti insino a quel di, che le cose non

potessino succedere prosperamente se Cesare non fusse molestato

in altro luogo che nel ducato di Milano.

Per le quali cagioni mandò al Re di Francia Giovani batista

Sanga romano, uno de' suoi secretarli, per incitarlo a pigliare la

»1 danari — •>) fatte — <^) dovutigli^ — '') e tutti

' Così corressero gli editori. Tutti i Codici però, e il primo (III, 917) di

mano dello stesso autore, hanno < dovutogli »

.
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guerra eoa maggiore caldezza, dimostrandogli quanto esso si tro-

vasse esausto e impotente a continuare nelle spese medesime se

non era anche soccorso da lui di qualche quantità di denari: che,

non ostante che nella confederazione non fusse stato trattato di

assaltare il reame di Napoli mentre durava la guerra di Lombar- s

dia, si disponesse a fare questa impresa di presente
;

alla quale

benché i Viniziaui, per non si aggravare di tante spese, avessino

da principio fatto difficoltà,* nondimeno, vinti dalla sua instanza,

avevano consentito di concorrervi, eziandio senza* il Re ma con

tanto minore numero di gente quanto importava la sua porzione: io

che il Re per questa cagione, oltre alle cinquecento lance (alle

quali aveva disegnato per capò il Marchese di Saluzzo, mosso più,

secondo diceva, dalla buona fortuna che dalla virtù dell' uomo),

mandasse altre trecento lance in Lombardia, per poterne trasfe-

rire* una parte nel reame di Napoli: che si sollecitasse la venuta 15

dell'armata di mare, o per strignere con essa Genova o per vol-

tarla al regno di Napoli
;

la quale benché da i Franzesi fusse spe-

dita con la medesima lentezza che si spedivano l'altre provisioni,

nondimeno si andava continuamente sollecitando E era l' armata

del He. quattro galeoni e sedici galee sottili, i Viniziaui"^ tredici 20

galee, il''l Papa undici; della quale tutta era deputato capitano

generale, a instanza del Re, Pietro Navarra, non ostante che il

Papa avesse avuta più inclinazione a Andrea Doria. Fu oltre a

tutte queste cose commesso ''' al Sanga, secretissimameute, che ten-

tasse il Re a fare la impresa di Milano per se, per dargli cagione 23

che con tutte le forze sue si risentisse alla guerra.

Ebbe anche il Sanga commissione* di andare poi al Re di In-

ghilterra, per domandargli sussidio di denari: con ciò sia che quel

Re, che da principio desiderava tanto la guerra contro a Cesare

che se la lega si fusse trattata in Inghilterra, come egli e Ebo- 30

racense desideravano, si crede sarebbe entrato nella confederazione;

ma- non avendo patito il tempo e la necessità del castello di Mi-

lano che si facesse lunga pratica, poiché vidde fatta la lega per gli

altri, gli parve potersi stare di mezzo come spettatore e giudice.

Trattava anche il Pontefice, stimolato* da' Viniziani e non meno 35

dal Re di Francia, il quale a questo effetto aveva mandato il Ve-

scovo di Baiosa a Ferrara, di comporre le differenze con quello

Duca, benché più presto in ajjparenza che in effetto
;
proponen-

dogli diversi partiti, e tra gli altri di dargli Ravenna in contra-

a) quella de' Viniziani — '•) del — =) a tutte queste commesso^

' Cosi auche i Codici, certo per scorso di penna dell' autore in III, 918.

- Per la sintassi, sarebbe da escludere questo » ma » o, poco sopra, il

che > innanzi a « da principio »

.
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cambio di Modona e di Reggio : cosa disprezzata dal Duca, non

solo peiThè, avendo già pi'eso animo dalla ritirata dello esercito

dalle porte di Milano, si rendeva più difficile che il solito a'. par-

titi propostigli, e a questo di Ravenna specialmente;* e per essere

") molto diverse le entrate, e perchè questo gli pareva mezzo da farlo

venire,*' a qualche tempo, in contenzione co' Viniziani.'

XI. Queste erano le pratiche le preparazioni e le opere de'

Confederati, differite interrotte e variate, secondo le forze secondo

i fini e i consigli de' Principi. Ma non era già in Cesare, le defi-

lo berazioni del quale depeudevano da se stesso, né negligenza né

iri'esoluzione* di quello che comportassino le forze sue. Perchè avend^o

il Re di Francia, a instanza degli oratori de' Confederati, dene-

gato licenza al Viceré (che la dimandò insino con le lacrime) di

passare in Italia, egli, rifiutati doni di valore di ventimila ducati,

15 se ne era ritornato in Spagna, portando seco (publicò lui) ce-

dola''* di mano del Re di Francia di essere parato all' osservanza

dell' accordo di Madril, permutando la restituzione della Borgogna

in pagamento di due* milioni di ducati: al ritorno del quale, Ce-

sare, perduta ogni speranza che il Re di Francia osservasse la

20 capitolazione, deliberò mandarlo in Italia con una armata che por-

tasse i fanti Tedeschi, i quali in numero poco manco"' di tremila si

stavano a Perpignano, e tanti altri fanti Spagnuoli che in tutto

facessino il numero di seimila; provedeva di mandare di nuovo a

Milano centomila ducati, sollecitando la espedizione dell' armata,

25 la quale non poteva essere sì presto perchè, oltre al tempo che

andava a metterla insieme e a preparare i fanti Spagnuoli, era

necessario pagare a' Tedeschi centomila ducati de' quali erano cre-

ditori per gli stipendii passati ; commetteva anche assiduamente

in Germania che a Milano si mandasse soccorso di nuovi fanti,

30 ma non vi provedendo a' denari''' per pagargli, e essendo il fra-

tello per la povertà sua impotente a provedergli, procedeva molto

tardi questa espedizione.

E nondimeno la tai'dità e i successi poco prosperi de' Confe-

derati facevano che si potesse aspettare ogni dilazione. Perché Ma-
ss latesta, condotto a Cremona, piantò, la notte de' sette di agosto,

r artiglierie alla porta della Mussa, giudicando quel luogo essere

debole perché era male fiancheggiato e senza* terrapieno ; e vo-

lendo nel tempo medesimo dare lo assalto dalla banda del castello,

giudicava a proposito battere in luogo lontano, perchè fussino ne-

40 cessitati quegli di dentilo* a dividere tanto più le genti loro. Non-

ai vivere — ^i seco cedola — <=) vieno — d) provedendo danari

' Volendo finir qui il periodo, l'autore doveva cassar sopra « non solo ».

IV. 8



58 LIBRO DECIMOSETTIMO [1626

dimeno, battuto clie ebbe, parendogli clie quel luogo fusse forte e

bene riparato, e (credo) la batteria*' fatta tanto alto''' che restava

troppo eminente da terra l'altezza del muro, si risolvè di non gli

dare lo assalto ma cominciare, con consiglio diverso, una batteria

nuova vicina al castello, in luogo detto Santa Monica, dove già a

aveva battuto Federigo da Bozzole: e nel tempo medesimo faceva

due* trincee in su la piazza del castello, una cbe tirava a mano
dèstra verso il Po, dove quegli di dentro* avevano fatto due trincee

;

e sperava, con la sua, torre loro uno bastione al quale già si era

avvicinato a sei braccia, il quale bastione era nella prima trincea io

loro appresso alla muraglia della terra ; e pigliandolo, disegnava

servirsene per cavaliere a battere a lungo della muraglia dove bat-

terono i Franzesi. Però gli Imperiali facevano un altro bastione

dietro* all'ultima trincea loro. L'altra trincea di Malatesta era da

mano sinistra verso la muraglia, e già tanto vicina alla loro che 15

si aggiugnevano co' sassi. E condotto"' le trincee al disegno suo,

determinava fare la batteria. Né lo impedivano a fare lavorare

1' artiglierie degli inimici, perchè in Cremona non erano più che

quattro falconetti, poca munizione, e traevano molto poco. Nondi-

meno i fanti di dentro* non restavano, uscendo fuora, di trava- 20

gliare quegli che lavoravano alle trincee, mettendogli spesso, non

ostante avessino grossa guardia, in molte difficoltà :* donde Mala-

testa, quasi incerto di quello che avesse da fare, confondeva, con

non molta sua laude, con varii giudicii scritti nelle sue lettere, i

Capitani dello esercito. I quali, vedendo la oppugnazione riuscire 20

continuamente più difficile, feciono andare nel campo suo mille

dugento fanti Tedeschi, condotti di nuovo da i Viniziani a spese

comuni del Pontefice e loro, sotto Michele G-nsmuier rebelle di

Cesare e del fratello; e pochi di poi,"*' per provedere alla discordia

e emulazione che era tra®' Malatesta e Giulio* Manfrone, vi andò so

dallo esercito con tremila fanti il proveditore Peserò, che di somma
benivolenza era già diventato poco accetto al Duca di Urbino. Ma
la notte venendo i tredici di di agosto,^' fece Malatesta piantare

quattro pezzi di artiglieria tra la porta di Santo Luca e il ca-

a) e la batterìa — >>) alta — :) condotte — ^) comuni col Pontefice, e

pochi dì poi A e B seguiti da D — a spese eoìnitni del Pontefice, e pochi ili

poi C ' — «) fra — f) i tredici di agosto

' Quest' ultima è la lezione de' Codici. Ma l' autore, in questo luogo (III,

919) risci-iveva, avendo prima scritto « Perchè havendo e Vinitiani a spese

comune et loro condotto » ec. : onde, nella nuova redazione, « e loro » sembra

una involontaria omissione, e l'ho aggiunto, invece di correggere sopra «del»

in col, come, per amore della sintassi, fecero i primi due editori. Quello poi

che viene dopo « Pontefice >, cioè « sotto Michele » ec, fu saltato dall' ama-

nuense di V, 2127: e perciò non comparve in nessuna edizione.
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stello, per pigliare uno bastione ; dove, essendosi battuto quasi

tutto il di, fece sboccare la trincea, con speranza di pigliare la

notte medesima il bastione. Ma alla quarta ora della notte, pochi

fanti Tedeschi assaltorno la guardia delle trincee che era, tra

5 dentro* e fuora, più di mille fanti, e disordinati*' gli costrinseno a

abbandonarla (benché il dì seguente furono costretti* a partirsene)
;

in modo che la trincea, fatta con tanta fatica, restò abbandonata

dall' una parte e dall' altra. Ma la fortuna volle mostrarsi favore-

vole a quegli di fuori, se avessino saputo o conoscere* o pigliare

10 1' occasione : perchè la notte, venendo i quindici, cascorono da se

medesime circa cinquanta braccia di muraglia tra la porta di

Santo Luca e il castello, insieme con uno pezzo della loro arti-

glieria ; dove se con prestezza, venuto che fu il dì, si fusse pre-

sentata la battaglia erano quegli di dentro,* spaventati da accidente

15 sì improviso, senza* speranza di resistere, perchè il luogo dove

arebbeno avuto a stare alla difesa restava scoperto dall'artiglieria

del castello. Ma mentre che Malatesta tarda, prima a risolversi poi

a mettere in ordine di dare lo assalto, i soldati, lavorando di den-

tro* sollecitamente, e copertisi, la prima cosa, co' ripari dalla arti-

20 glieria del castello, si riparorono anche alla fronte degli inimici; in

modo che quando fu presentato lo assalto, che erano già venti ore

del di, ancora che a quella banda si voltasse la maggiore parte

del campo, nondimeno si accostorono, perchè andavano troppo sco-

perti, con gravissimo danno; e accostatisi, erano, oltre all'altre di-

25 fese, battuti da infiniti sassi gittati da quegli di dentro,* in modo"^'

vi restò morto Giulio* Manfrone il capitano Macone e molti altri

soldati di condizione. Dettesi anche nel tempo "^^ medesimo un altro

assalto per la via del castello, dove fumo ributtati, benché con

poco danno : e era anche ordinato''' che alla batteria fatta da

30 Santa Monica si desse un altro assalto, con ottanta uomini d'arme

cento cavalli leggieri e mille fanti
; ma avendo trovato il fosso

pieno di acqua e il luogo bene fortificato si ritirorono senza* ten-

tare. Sopravenne poi il proveditore Peserò, con tremila fanti Ita-

liani con più di mille Svizzeri e con nuova artiglieria, per potere

35 fare due batterie gagliarde; in modo che, trovandosi più di otto-

mila fanti, disegnavano fare due batterie, dando 1' assalto a cia-

scuna con tremila fanti, e assaltare anche dalla parte del castello

con dumila fanti: e avendo condotto in campo grandissima quan-

tità di guastatori, lavoravano sollecitamente alle trincee ; delle quali

40 essendo spuntata una a' ventitré di agosto, ottenneno dopo lunga

battaglia di coprire uno fianco degli inimici. La notte dipoi,"' pre-

a) disordinatili gli — •>) in niodo che — «) Dettesi nel tempo — <•) e era

ordinato — «) poi
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cedente al di vigesimo sesto, fumo fatte due batterie; una guidata

da Malatesta, di là dal luogo dove aveva battuto Federigo, l'altra

alla porta della Mussa, guidata da Cammillo Orsino: l'una e l'al-

tra delle quali ebbe poco successo; perchè il terreno dove piantò

Malatesta, per essere paludoso, non teneva ferma 1' artiglieria, e 5

acconsentendo, ogni volta che la tirava, i colpi battevano troppo

alto; quella di Cammillo fu bassa, ma si trovò che vi era la fossa

con l'acqua e tanti fianchi di archibusi che non si poteva andare

innanzi. Però, ancora che non ostante queste difficoltà* si desse la

battaglia, si ricevè quivi molto danno; e benché dal canto di Ma- io

latesta i fanti si conducesslno alla muraglia, passati*' una fossa

dove era 1' acqua dentro* più profonda che non si era inteso, fu-

rono facilmente ributtati. Fu anche dal canto del castello tirata

giù una parte del cavaliere, e vi montorono su i fanti ; ma la

scesa dal lato di dentro* era troppo alta, e avevano fatto gli Im- io

periali da quella parte innanzi al castello tre mani di trincee con

due mani di cavalieri e con fianchi, e doppo quegli ancora ripari:

però da ogni banda, e da un altro"*' canto ancora sotto uno riparo,

furono ributtati gli assaltatori, che per tutto avevano assaltato

con poco ordine e con piccolissimo danno degli inimici, morti e fé- 20

riti molti di loro.

Costrinseno questi disordini e il perdersi la speranza di pi-

gliare altrimenti Cremona (perchè in quel campo mancava go-

verno e obbedienza) il Duca di Urbino a andarvi personalmente.

II quale, levato dello esercito che era intorno a Milano quasi tutti 25

i fanti de' Viniziani, e lasciatavi una parte delle genti d' arme

con tutte le genti Ecclesiastiche e i Svizzeri, che erano già arri-

vati in numero di tredicimila, sprezzando (ora che vi restava mi-

nore numero di gente, e spogliata di uno capo di tale autorità)

quello pericolo che prima, quando vi era egli con maggiori forze, 3o

dimostrava continuamente di temere, e affermando"' non essere uso

di genti di guerra, e degli Spagnuoli manco che degli altri, as-

saltare altre genti di guerra nella fortezza de' loro alloggiamenti,

si condusse intorno a Cremona ; disegnando di vincerla non per

forza sola di batteria e di assalti, perchè i ripari degli inimici 35

erano troppo gagliardi, ma col cercare con numero grandissimo

di guastatori accostarsi alle trincee e bastioni loro, e con la forza

delle zappe più che con 1' armi insignorirsene.

Fu imputato il governo di questa impresa contro allo stato di

Milano dai Capitani imperiali in molte cose, e principalmente della *o

ritirata da porta Romana, ma non manco dello avere tentata da

principio debolmente e con poche forze la oppugnazione di Cre-

») passata — *>) e da ogni altro — "=) di temere, affermando
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mona, confidandosi vanamente che fusse facile il pigliarla, e che

dipoi ''^ scoprendosi le difficoltà* avessino, continuandola, impegna-

tovi tale parte dello esercito che avesse impedito loro le occasioni

maggiori che nel tempo che si consumò quivi si presentorono.

5 Perchè, essendo già arrivato in campo il numero intero tanto de-

siderato de' Svizzeri, si poteva facilmente, serrando Milano (se-

condo che sempre si era disegnato) con due* eserciti, impedire la

copia grande delle vettovaglie che per la via di Pavia continua-

mente vi entravano; le quali l'esercito solo che era a Lambrà,*"'

10 per avere a fare circuito grande, non poteva impedire. Ma molto

più importò perdere 1' occasione che si aveva, forse, di sforzare

Milano
;
perchè nella gente che vi era dentro* erano sopravenute

tante infermità che, bastando con difficoltà* quegli che erano sani a

fare le fazioni e le guardie ordinarie, fu giudici© di molti, e degli

15 Imperiali medesimi, che se in quel tempo fussino stati travagliati

strettamente portavano °' pericolo grande di non si perdere.

Ma maggiore e più certa occasione era anche quella di pi-

gliare Genova. Perchè essendo 1' armata Viniziana congiunta con

quella del Pontefice a Civitavecchia, e di poi fermatesi nel porto

20 di Livorno per aspettare 1' armata Franzese, la quale con sedici

galee quattro galeoni e quattro altri navilii, condotta nella Ri-

viera di ponente, aveva, per accordo anzi per volontà''' della città,

ottenuta Savona e tutta la Riviera di ponente, e presi dipoi più

navilii carichi di grano che andavano a Grenova, passò a Livorno

25 a unirsi con l'altre.' Erasi anche deliberato che, a spese comuni de'

Collegati, si armassino nel porto di Marsilia dodici navi grosse, o

per assaltare, secondo il consiglio di Pietro Navarra, insieme con

le galee Franzesi, l'armata la quale si preparava nel porto di Car-

tagenia, o almeno per rincontrarla **' nel mare. Dove^ fatta vela le

30 tre armate, a' ventinove di agosto, si fermorono 1' Ecclesiastica e

la Viniziana a Portofino, la Franzese ritornò a Savona ; donde

senza* contrasto, scorrendo tutti i mari, strignevano in modo Ge-

nova, dove era mancamento di vettovaglie, che non potendo en-

trarvi più per mare cosa alcuna non è dubbio* che, se si fusse

35 mandato qualche numero di gente per la via di terra a impedire

quello che era solo il loro rifugio, bisognava che Genova s'accor-

dasse : né i Capitani delle armate, ora con lettere ora con messi

proprii, facevano instanza di altro; chiedendo che almanco si mau-

a) poi — b) all'Ambra — <=) travagliati portavano — d) aveva per volontà
— o) incontrarla

' Qui il periodo riman sospeso, né alcuno de' Codici dà modo di compierlo.
^ Cioè a Livorno. Il periodo che precede « Erasi " ec. è .un'aggiunta mar-

ginale dell' autore in III, 922.
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dassino per la via di terra quattromila fanti. Ma né del campo di

Cremona si poteva levare gente, e parendo al Duca e agli altri

pericoloso il diminuire 1' esercito che era a Milano, si intrattene-

vano con la speranza che, spedita Cremona, si manderebbe una
banda di gente sufficiente. 5

La quale impresa (come era gagliarda la virtù de' difensori, e

come le opere grandi che si fanno co' guastatori ricercano molto

tempo) procedeva ogni di con maggiore lunghezza che non era

stato creduto. Perchè il Duca, avendo voluto avere in campo du-

mila guastatori, molte artiglierie e munizioni e grandissima copia io

di instrumenti atti a lavorare, di ogni sorte, faceva assiduamente

lavorare nelle trincee del castello e al bastione di verso il Po, per

guadagnarlo e servirsene per cavaliere ; ancora che gli inimici,

avendone dubitato più dì, si erano tirati addietro' con uno riparo

gagliardo. E si lavorava ancora alle due teste della trincea che at- i5

traversava la piazza del castello, per rovinare i cavalieri che vi

avevano;*' e tra le due trincee del campo si lavorava un'altra trin-

cea larga sei braccia, coprendosi col terreno, innanzi e dal lato, per

fare uno cavaliere, come si arrivasse alla fossa della trincea degli

inimici. Lavoravasi ancora uno fosso fuora del castello verso il muro ^o

della terra, per andare a trovare il bastione di verso la muraglia

rovinata; e dalla porta di Santo Luca insino alla muraglia mede-

sima si lavorava un'altra trincea, né si cessava di battere con l'ar-

tiglierie piantate nel castello i ripari degli inimici; i quali per la

malignità del terreno (che era terra molto trita) erano passati fa- ^^

cilmente da quelle: non stando anco''' oziosi quegli di dentro,* per-

chè, per diffidenza di potere tenere lungamente le loro trincee e

cavalieri, lavoravano uno fosso verso le case della città; e nondi-

meno uscivano spesso fuora con molto vigore, assaltando i lavori.

E la notte venendo i sette, assaltorno le trincee che si lavoravano ^

dalla banda del castello, da tre parti: dove trovato i fanti che le

guardavano quasi tutti a dormire ne ammazzorono più di cento e

parecchi Capitani, e si condusseuo insino al rivellino del castello.

E nondimeno le cose loro continuamente si strignevano. Perchè

fattosi il Duca d'Urbino la via con le trincee insino a' ripari loro, ^=

che separavano il castello dalla città, assaltandogli dipoi con qual-

che scoppiettiere e con qualche buono soldato coperto con gli scudi,

faceva loro grande danno; e l'artiglieria anche, dalle'^' torri del ca-

stello, faceva il medesimo. Però gli Imperiali abbruciorono il loro

riparo che si faceva di contro al cavaliere,"*' perchè non fusse pa- *"

rapetto a quelli di fuora ; e essendosi, a' diciannove, sboccate due

») che vi avevano gV inimici — i>) anche — <:) delle — d) gi faceva al ca-

valiere
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trincee nelle fosse loro, si ritiravano con altre trincee: delle quali

il Duca d' Urbino teneva poco conto, perchè per la brevità del

tempo non potevano essere bene fortificate e percliè, ritirandosi più

al largo, era necessaria a difenderle maggiore guardia
; e nondi-

5 meno dalla banda del campo, se bene le opere fussino finite, si

procedeva con qualche lentezza, essendo necessario riordinare e

rinnovare i fanti de' Viniziani, stati molto tempo senza* danari e

però diminuiti molto di numero, sopravenendo sempre nelle cose

do' Collegati disordine sopra disordine. A cbe mentre si attendeva

IO uscivano spesso"' la notte a tentare le trincee, ma indarno, perchè

l'esperienza''' della percossa ricevuta aveva insegnato agli altri. Ma
ricondotti i fanti"' a bastanza, cominciò il Duca di Urbino, a' ven-

tidue, a battere a una torre'*' a canto alla batteria di Federigo
;

dove avendo battuto®' pochissimi colpi, conoscendo* gli inimici es-

15 sere ridotti in termine che non potevano ricusare di accordarsi,

mandò dentro* uno trombetto a ricercare la città, col quale usciti

fuora uno Capitano tedesco uno Capitano spagnuolo e Guido Vaina,

il dì seguente fu fatta f capitolazione: che, non avendo soccorso per

tutto il mese, avessino a lasciare Cremona, e che a' Tedeschi fusse

20 permesso andarsene in Germania, agli Spagnuoli nel regno di Na-

poli, promettendo non andare fra quattro mesi alla difesa dello

stato di Milano; lasciassino tutte le artiglierie e munizioni, e par-

tissinsi con le bandiere serrate senza* sonare tamburi o trombe,

eccetto che nel levarsi.

25 XII. Aveva in questo mezzo il Re di Francia, alla corte del

quale si fermò, pochi dì poi, come legato, il Cardinale de' Sal-

viati, partitosi di Spagna con licenza di Cesare, risposto alle ri-

chieste fattegli in nome del Pontefice, escusandosi se 1' opere non

sarebbono eguali* alla volontà, per essere molto esausto di danari
;

30 ma nondimeno, se gli concedeva facoltà* di riscuotere una decima

dell' entrate beneficiali per tutto il regno, lo sovverrebbe, con una
parte de' danari che se ne riscotessino, di ventimila ducati il mese,

e che concorrerebbe alla guerra di Napoli : cosa che ebbe molta

dilazione, perchè il Pontefice, allegando la degnità della Sedia apo-

35 stolica, recusava di concederla. Denegava, benché da principio vi

dimostrasse inclinazione, di attendere per sé all' acquisto del du-

") spesso gì' Imperiali — *•) la sperienza — >=) ricondotti fanti — A) a bat-

tere sollecitamente una torre — ei battuti — f) fu il dì seguente fatta coìi

loro '

' Cosi fu corretto d'altra mano in VI v, 611, che aveva (come i due pre-

cedenti Codici) « co' quali il di seguente fu fatta ». Ma è parsa a me più ovvia

e migliore correzione omettere « co' quali ».
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cato di Milano, dissiiadendonelo massime*' Lautrech e la madre :

del rompere la guerra di là da' monti dava speranza, ma diceva

(il clae si negava) essere necessario''' che precedesse la intimazio-

ne ; la quale fatta, offeriva di muovere la guerra a' confini della

Fiandra e di Perpignano, benché si comprendeva non v' avesse 5

disposizione, non essendo in questo diverso l'animo suo da quello

del Re di Inghilterra. Appresso al quale l' espedizione fatta per

parte del Pontefice fece piccolissimo frutto : perchè volendo il

Cardinale Eboracense' intrattenere ciascuno e essere pregato da

tutti, non procedevano a conclusione alcuna: anzi e il Re e il Car- io

dinaie rispondevano spesso : « A noi non appartengono le cose di

Italia ». Anzi il Re di Francia offeriva, consentendogli il Pontefice

le decime, volere convertire tatti i danari nella guerra di Italia;

non lo consentendo, ne offeriva il mese ventimila, con condizione

che non si spendessino se non o contro a Milano o contro al re- i5

gno di Napoli.

Nel quale tempo temendosi che i Grigioni, i quali nell'assedio

del castello di Milano avevano recuperato e spianato Chiavenua,

non si conducessino col Duca di Borbone, o almanco"^ permettes-

sino che i Tedeschi che si aspettavano al soccorso suo passassino 20

per il paese loro, il Pontefice e i Viniziani si obligorno di con-

durre dumila fanti Grigioni agli stipendii loro, pagare al Castel-

lano di Mus (il quale, temendo del Duca di Milano quando venne

ueir esercito, si era fuggito di campo, e dipoi, pretendendo essere

creditore per i pagamenti fatti a' Svizzeri, aveva fatti prigioni due* 2»

imbasciadori Viniziani che andavano in Francia) ducati cinquemila

cinquecento'*^ che sforzati gli avevano promessi, restituirne a loro

altrettanti che aveva estorti;"' fargli liberare da' dazii nuovi im-

posti a chi navigava* per il Lago di Como da lui.^^ I quali si obli-

gorno di impedire il passo a' Tedeschi, e operorno che Tegane,"^ ^o

condotto dal Duca di Borbone con dumila fanti, non andasse.

Ma intanto procedevano l'altre cose di Lombardia tiepidamente.

Perchè l'esercito intorno a Milano (nel quale era diminuito molto

il numero, ma non le paghe, de' Svizzeri) stava ozioso,* non fa-

cendo* altro che le consuete scaramuccie. Piìi sollecite e maggiori 35

molestie partorivano 1' opere degli Spagnuoli che erano in Carpi
;

i quali, avendo tacitamente avvisi* di spie e comodità* di ricetti

nel territorio del Duca di Ferrara, davano impedimento grandis-

simo a' corrieri e all' altre persone che andavano all' esercito : e

correndo per tutti i paesi circostanti,* insino nel Bolognese e nel *"

») massimamente — b^ ma diceva essere necessario — '='' almeno — "*) cin-

quemila cinquecento ducati — ») esatti — '> imposti da lui a chi navicava

per il Lago di Como — g) Tegane loro capitano
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Mantovano, non però contro a altri che contro a' sudditi ecclesia-

stici, facevano danni inuumerabili. Era pure, finalmente, il Mar-

chese di Saluzzo con le cinquecento lancie Franzesi passato nel

Piemonte; per la venuta del quale Fabrizio Maramaus, che posto

• a. campo*' a Valenza, nella quale era a guardia Giovanni da Bi-

rago, la batteva con 1' artiglierie, si ritirò a Basignana : ma re-

cusando il Marchese passare più innanzi se dai Confederati non gli

erano pagati, per eguale* porzione, quattromila fanti, i quali aveva

con qiiesta intenzione menati di Francia, e facendone il Ee gran-

io dissima instanza, per sicurtà delle sue genti d' arme e per mag-

giore riputazione del Marchese, fu necessario acconsentirlo. Occupò

nel tempo medesimo Sinibaldo dal Fiesco la terra di Pontriemoli,

posseduta da Sforzino ; ma con la medesima facilità fu presto re-

cuperata per mezzo della rocca. In Milano pativano assai di da-

ij nari, perchè da Cesare non ne veniva provisione alcuna
;
e la po-

vertà e le spese intollerabili de' Milanesi erano tali che con diffi-

coltà* si riscotevano i trentamila ducati stati promessi dal popolo al

Duca di Borbone: col quale si condussono, per non essere accettati

agli stipendii de' Confederati per le spese grandissime che ave-

20 vano, Galeazzo da Birago e Lodovico conte da Belgioioso,''' i quali

insino a quel di avevano in ogni accidente seguitata''^ la parte

Franzese. Giovanni da Birago''' occupò Novi. Ne' quali movimenti

lo stato del Marchese di Mantova era come comune* a ciascuno,

scusandosi per essere soldato del Pontefice e feudatario di Cesare;

25 anzi, essendo propinqua al fine la condotta sua, si ricondusse per

altri quattro anni col Pontefice e co' Fiorentini, con espressa con-

dizione di non essere tenuto di fare né con la persona né con lo

stato suo contro a Cesare: benché nel principio della guerra avesse

desiderato di andare personalmente nello esercito; il che non pia-

30 cendo al Pontefice perchè non confidava del suo governo, gli a-

veva risposto che, essendo feudatario di Cesare, non voleva met-

terlo in questo pericolo.

Questo era allora lo stato delle cose di Lombardia. In Toscana

i Fiox'entini, non avendo né eserciti né armi nel territorio loro,

35 sentivano con lo spendere le molestie della guerra; perchè il Pon-

tefice,^ non avendo co' modi*"' ordinarli danari, e ostinato a non ne

») posto il campo A seguito da D — jìosto campo B e C — •>) I^dovico

da Belgìoioso — «) seguitato — *) Nel guai tempo Giovanni da Birago ' —
e) con modi

' « Giovanni da Birago occupò Novi » fu dall' autore aggiunto tra rigo e

rigo in III, 923'''', a guisa d'appunto o ricordo ; e in VI v, 614, fu d'altra mano
]3reposto Nel guai tempo, per meglio collegarlo nella narrazione.

' Manca in tutti i Codici, e fu di necessità aggiunto in VI v, 615.

IV. 9
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pi'ovedere con gli estraordiuarii, lasciava con grandissima emjiietà'

addosso a loro quasi tutte le spese che si facevano in Lombardia.

I Sanasi non stavano senza* molestia nelle parti marittime, per-

chè Andrea Doria, il quale da principio aveva occupato Talamone
e Portoercole, gli faceva continuamente guardare (bencliè Tala- =

mone, non molto poi, dal Capitano preposto alla guardia fusse

dato a' Sanesi) ; e i fuorusciti, fomentati dal Pontefice, facevano

nella Maremma qualche molestia: nella quale Giampaolo* figliuolo

di Renzo da Ceri, soldato del Pontefice, presa furtivamente con

alcuni cavalli la porta della terra di Orbatello, sopravenendo poi*' '«

con i suoi cavalli e fanti occupò la terra.

XIII. Ma a Roma succederono cose di grandissimo momento,
causate non per virtù di armi ma per insidie e per fraude, con igno-

minia grande del Pontefice e con disordinare le speranze di Lombar-
dia; dove si sperava, per l'acquisto di Crerùona, condurre a fine la 15

impi-esa di Genova e di potere, secondo i disegni fatti prima, fare

due* diversi alloggiamenti intorno a Milano. Perchè doppo la rotta

ricevuta a Siena, non sperando il Pontefice potere travagliare con

grandi effetti i Colonnesi, e avendo volto l'animo a assaltare con

maggiori forze, come è detto, il regno di Napoli, e da altro canto 20

non sperando i Colonnesi né gli agenti di Cesare potere fare ef-

fetti notabili contro a lui, e desiderando ancora di torgli tempo

insino a tanto venisse il Viceré con l'armata di Spagna, mandato

a Roma Vespasiano Colonna, alla fede del qiaale il Papa credette,

avevano, a' ventidue'') di agosto, capitolato insieme : che i Colon- ss

nesi rendessino Anagnia e gli altri luoghi presi
;

ritirassino le

genti nel reame di Napoli, né tenessino più soldati nelle terre le

quali posseggono nel dominio Ecclesiastico ; non pigliassino l'armi

a offesa del Pontefice se non come soldati di Cesare, nel quale caso

fussino tenuti a deporre in mano del Pontefice gli stati che hanno 30

nella giurisdizione* Ecclesiastica
;
potessino liberamente servire Ce-

sare'"' contro a ciascuno alla difensione* del reame Napoletano; e da

altro canto il Pontefice perdonasse a tutti 1' offese fatte, abolisse

il monitorio fatto al Cardinale Colonna, non offendesse gli stati

loro né gli lasciasse offendere dagli Orsini. Sotto la quale capito- 33

lazione mentre che il Papa, tenendo conto più che di altro della

fede di Vespasiano, incauto si riposa, avendo licenziato'"' i cavalli e

quasi tutti i fanti che aveva soldato,®' e quegli pochi che gli re-

stavano mandati a alloggiare nelle terre circostanti,* e raffreddato

anche i disegni dello assaltare il regno di Napoli, le spesse querele 10

») poi egli — b) a' ventidue d) — "' servire a Cesare — ^^ licenziati -

— e) soldati
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e protesti che avevano da Cremona e da Genova''* (donde era signi-

ficato che, se i progressi de' Confederati non si interrompevano

con potente diversione, quelle città non potevano più. sostenersi)
;

però,' non avendo modo a fare scopertamente guerra gagliarda e

5 che partorisse rimedii si subiti, volsono l'animo e i pensieri a op-

primere con insidie il Pontefice.

Le quali mentre che si preparano, acciò che alla afflizione che

aveva per le cose proprie si aggiugnesse anche l' afflizione per le

cose publiche, sopravenneno nuove che Solimanno Ottomanno prin-

10 cipe de' Turchi aveva rotto in battaglia ordinata Lodovico re di

Ungheria, conseguendo la vittoria non manco per la temerità de-

gli inimici che per le forze sue : perchè gli Ungheri, ancora che

pochissimi di numero a comparazione di tanti inimici, confidatisi

più nelle vittorie avute qualche volta '"' per il passato contro a'

i.T Turchi che nelle cose presenti, persuasone al Re, giovane di età

ma di consiglio anche inferiore alla età, che per non oscurare la

fama e 1' antica gloria militare de' popoli suoi, non aspettato il

soccorso che veniva di Transilvania, si facesse incontro agli inimici,

non recusando anche di combattere in campagna aperta, nella

20 quale i Turchi per la moltitudine innumerabile de' cavalli sono

quasi in vitti.''' Corrispose adunque* l'evento alla temerità e impru-

denza : fu rotto 1' esercito raccolto di tutta la nobiltà* e uomini

valorosi di Ungheria, commessa di loro grandissima uccisione,

morto il Re medesimo e molti de' principali prelati e baroni del

25 regno. Per la quale vittoria tenendosi per certo che il Turco a-

vesse a stabilire per sé tutto il regno di Ungheria con grandis-

simo pregiudizio di tutta la Cristianità, della quale quello reame

era stato moltissimi anni lo scudo e lo antemurale, si commosse
il Pontefice maravigliosamente : come negli animi già perturbati

30 e afflitti fanno maggiore impressione i nuovi dispiaceri che non
fanno negli animi vacui dalle altre passioni. Però, rivolgendo nella

mente sua nuovi pensieri, e dimostrando ne' gesti nelle parole e

nella effigie del volto smisurato dolore, chiamati i Cardinali in

concistorio, si lamentò efficacissimamente con loro di tanto danno
35 e ignominia della republica Cristiana; alla quale non era mancato

egli di provedere, sì col confortare e supplicare assiduamente i

Principi Cristiani della pace si col soccorrere in tanti altri gravi

bisogni suoi quel regno di non piccola quantità di denari. Essere

stata, per la difesa di quel regno e per il pericolo del resto de'

a) da Milano e da Genova i ministri di Cesare residenti nel reame — b)

molte volte — «) insuperabili A e B seguiti da D — invincibili C

' Cosi tutti i Codici, con evidente imperfezione delia sintassi.
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Cristiani, molto incomoda* e importuna la guerra presente, e a-

verlo egli detto e conosciuto* insino da principio; ma la necessità

averlo indotto (poiché vedeva essere sprezzate tutte le condizioni

oneste della quiete e sicurtà della Sedia apostolica* e di Italia) a

pigliare 1' armi, contro a quello che sempre era stata sua inten- 5

zione : perchè e la neutralità usata per lui innanzi a questa ne-

cessità, e le condizioni della lega che aveva fatta, risguardanti

tutte al benefizio comune, dimostrare a bastanza non lo avere mosso

alcuna considerazione degli interessi propri! e particolari* suoi e

della sua casa. Ma poiché a Dio,*' forse a qualche buono fine, era i"

piaciuto che e' fusse**' ferito il corpo"' della Cristianità, e in tempo

che tutti gli altri membri di questo corpo erano distratti da altri

pensieri che da quello della salute comune, credere la volontà sua

essere che per altra via si cercasse di sanare si grave infermità.

E però, toccando questa cura più allo offizio"*) suo pastorale che a is

alcuno altro, avere disposto, posposte tutte le considerazioni della

incomodità* del pericolo e della dignità sua, procurata il più pre-

sto potesse e con qualiinque"' condizione una sospensione* dell'armi

in Italia, salire in su 1' armata e andare personalmente a trovare

i Principi Cristiani, per ottenere da loro, con persuasioni con prie- 20

ghi con lagrime, la pace universale de' Cristiani. Confortare i Car-

dinali a accingersi a questa espedizione, e a aiutare il padre co-

mune iu sì pietoso ofiìzio;^' pregare Dio'' che fusse favorevole a

si santa opera : la quale quando per i peccati comuni non si po-

tesse condurre a perfezione, gli piacesse almeno concedergli gra- 25

zia che, nel trattarla, innanzi ne fusse escluso dalla''' speranza gli

sopravenisse la morte; perchè uissuna" infelicità nissuna" miseria

gli potrebbe essere maggiore che perdere la speranza e la facoltà*

di potere porgere la mano salutare in incendio tanto pernicioso*

e tanto pestifero. Fu udita con grande attenzione e eziandio con 3o

non minore compassione la proposta del Pontefice, e commendata

molto; ma sarebbe stata commendata anche molto più se le parole

sue avessino avuta tanta fede quanta in sé avevano degnità
;
perchè

la maggiore parte de' Cardinali interpretava che, avendo prese

l'armi contro a Cesare nel tempo che già, per le preparazioni pa- 35

lesi de' Turchi, era imminente e manifesto il pericolo dell' Un-

gheria, lo commovesse più la difficoltà* nella quale era ridotta la

guerra che il pericolo di quel reame: di che non si potette"' fare

vera esperienza."'

») Iddìo — •>) che fusse — «) il capo — "J' ufficio — «"• potesse con qual-

che — f) ufficio — g) Iddio — li) della — ') nessuna — ') nessuna — m) po-

tesse — °) sperienza
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Perchè i Colonnesi, cominciando a eseguire* la perfidia dise-

gnata, avevano mandato Cesare Filettino seguace loro con dumila

fanti a Anagnla, dove per il Pontefice erano dugento fanti pagati
;

con dimostrazione, per occultare i loro pensieri, di volere pigliare

5 quella terra. Ma avendo in fatto altro animo, occupati tutti i

passi, e fatto estrema diligenza che a Roma non venissino altri

avvisi* de' progressi loro, raccolte le genti mandate intorno a Ana-
gnia, e con quelle e con 1' altre loro (che erano in tutto circa ot-

tocento cavalli e tremila fanti, ma quasi tutte genti comandate)

10 camminando con grande celerità, né si presentendo in Roma cosa

alcuna della venuta loro, arrivativi la notte che precedeva il di

vigesimo di settembre, preseno improvisamente tre porte di Roma
;

e entrati per quella di San Giovanni Laterano, essendovi in per-

sona non solo Ascanio e don Ugo di Moncada (perchè il Duca di

15 Sessa era morto molti giorni innanzi a Marino) ma ancora Vespa-

siano, stato mezzano della concordia e interpositore, per sé e tutti

gli altri, della sua fede, e il Cardinale Pompeio Colonna, trapor-

tato tanto dalla ambizione e dal furore che avesse cospirato* nella

morte violenta del Pontefice, disegnando anche (come fu comune
20 e costante* opinione),* costretti* con la violenza e con l'armi i Car-

dinali a eleggerlo, occupare con le mani sanguinose e con 1' ope-

razioni scelerate e sacrileghe la sedia vacante del Pontefice.' Il

quale, intesa che già era giorno la venuta loro (che già erano rac-

colti intorno a San Cosimo e Damiano), pieno di terrore e di con-

25 fusione, cei'cava, vanamente, di provedere a questo tumulto; perchè

né aveva forze jjroprie da difendersi, né il popolo di Roma, parte

lieto de' suoi sinistri parte giudicando non attenere a sé il danno

publico, faceva segno di muoversi. Perciò, accresciuto l'animo de-

gli inimici, venuti innanzi, si fermorono con tutte le genti a Santo

30 Apostolo,* donde spinseno per Ponte Sisto in Trastevere* circa cin-

quecento fanti con qualche cavallo; i quali, ributtato doppo qual-

che resistenza Stefano Colonna di Pilestrina dal portone"^ di Santo

Spirito, che soldato del Pontefice era ridotto quivi con dugento

fanti, si indirizzorono per Borgo vecchio alla volta di San Piero

35 e del palazzo pontificale, essendovi ancora dentro* il Pontefice. Il

quale, invano chiamando l'aiuto di Dio e degli uomini, inclinando

a morire nella sua sedia, si preparava, come già aveva fatto Bo-

nifazio ottavo nello insulto di Sciarra Colonna, di collocarsi con

1' abito e cou gli ornamenti pontificali nella cattedra pontificale
;

40 ma rimosso con difficoltà* grande da questo proposito dai Cardi-

») Colonna dal portone

' Resta cosi, in tronco.
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nali che gli ei-auo intorno, che lo scongiuravano a muoversi, se

non per sé almanco per la salute di quella Sedia e perchè nella

persona del suo vicario non fusse sì sceleratamente offeso 1' onore

di Dio, si ritirò insieme con alcuni di loro, de' suoi più confidenti,

in Castello, a ore diciassette, e in tempo che già non solo i fanti 5

e i cavalli venuti prima ma eziandio tutto il resto della gente

saccheggiavano il palazzo e le cose e ornamenti sagri della chiesa

di San Piero: non avendo maggiore rispetto alla maestà della re-

ligione e allo orrore del sacrilegio che avessino avuto i Turchi

nelle chiese del regno di Ungheria. Entrorono dipoi nel Borgo,*' io

del qual saccheggiorouo circa la terza parte; non procedendo più

oltre per timore dell'artiglierie del castello. Sedato poi il tumulto,

che durò poco più di tre ore perchè in Roma non fu fatto danno

o molestia alcuna, don Ugo, sotto la fede del Pontefice e ricevuti

per statichi della sicurtà sua i cardinali Cibo e Ridolfi nipoti cu- i5

gini del Pontefice, andò a parlargli in Castello; dove usate parole

convenienti a vincitore, propose condizioni''' di tregua.* Sopra che,

essendo differita la risposta al dì seguente, fu conchiusa la con-

cordia, cioè tregua,* tra il Pontefice in nome suo e de" Confederati

e tra Cesare, per quattro mesi, con disdetta di due* altri mesi, e 20

con 'facoltà* a' Confederati di entrarvi infra due* mesi; nella quale

fussino inclusi non solo lo stato Ecclesiastico e il regno di Napoli

ma eziandio il ducato di Milano i Fiorentini i Genovesi i Sanesi

e il Duca di Ferrara, e tutti i sudditi della Chiesa mediate e im-

mediate. Fusse obligato il Pontefice ritirare subito di qua da Po 25

le genti sue che erano intorno a Milano, e rivocare dall' armata

Andrea Doria con le sue galee, e gli Imperiali e i Colonnesi a

levare le genti di Roma e di tutto lo stato della Chiesa e riti-

rarle nel reame di Napoli
;
perdonare a' Colonnesi e a chiunque

fusse intervenuto in questo insulto ; dare per statichi della osser- 30

vanza Filippo Strozzi e uno de' figliuoli di Iacopo Salviati, il quale

si obligò a mandarlo''' a Napoli, infra due* mesi, sotto pena di

trentamila ducati. Alla quale tregua* concorse l'una parte e l'altra

cupidamente : il Pontefice per non essere in Castello vettovaglia

da sostentarsi
; don Ugo, benché reclamando i Colonnesi, perchè ss

gli pareva' fatto assai a benefizio di Cesare, e perchè quasi tutta

la gente con che era entrato in Roma, carica della preda, si era

dissipata in diverse parti.

Da questa tregua* si interroppeno tutti i disegni di Lombardia

e tutto il frutto della vittoria di Cremona : perchè non ostante *'

<^) Borgo nuovo — •>) condizione — >=) i quali si obligò mandare

' Qui pare manchi ne' Codici avere.



1526] LIBRO DECIMOSETTIMO 71

che, quasi ne' medesimi di, arrivasse allo esercito con le lancie

Frauzesi il Marchese di Saluzzo, nondimeno, mancando le genti

del Pontefice, che per la tregua,' il settimo di di ottobre, si ritiro-

rono la maggiore parte a Piacenza, si disordinò non meno il di-

5 segno del*' mandare gente a Genova che il disegno fatto di stri-

gnere Milano con due* eserciti. Dette anche qualche disturbo che

il Duca d'Urbino, fatto che ebbe l'accordo con quegli di Cremona,

non aspettata la consegnazione andò in Mantovano, ancora che

già sapesse la tregua* fatta a Roma, a vedere la moglie; e avendo

10 consentito alle genti che erano in Cremona prorogazione di tempo

a partirsi, aspettò''' la partita loro intorno a Cremona tanto tempo

che non fu allo esercito prima che a mezzo il mese di ottobre, con

gravissimo detrimento di tutte le faccende : perchè si trattava di

mandare gente a Genova, ricercate più che mai da Pietro Navai'ra

15 e dal Proveditore dell' armata Viniziana, e essendo nello esercito

(ricongiunte vi fnssino le genti Viniziane) tante forze che basta-

vano a fare questo effetto senza* partirsi di quello alloggiamento.

Perchè e col Marchese di Saluzzo erano venute cinquecento lancie

e quattromila fanti, e vi si aspettavano di giorno in giorno i due-

20 mila* fanti Grigioni condotti per 1' accordo che si fece con loro
;

e il Pontefice, ancora che facesse palese dimostrazione di volere

osservare la tregua,* nondimeno, avendo occultamente diversa in-

tenzione, aveva lasciato nello esercito quattromila fanti sotto Gio-

vanni de' Medici, sotto pretesto che fussino pagati dal Re di Fran-

2j eia: scusa che aveva apparente colore, perchè Giovanni de' Medici

era continuamente soldato del Re, e sotto suo nome riteneva la

compagnia delle genti d' arme. Partironsi finalmente le genti di

Cremona, della quale città fu consegnata la possessione a Fran-

cesco Sforza ; e i Tedeschi col capitano Curadino se ne andorono

30 alla volta di Trento : ma i cavalli e i fanti Spagnuoli, avendo

passato Po per tornarsene nel regno di Napoli, e essendo fatta

loro qualche difficoltà* dal Luogotenente di concedere le patenti e

i salvocondotti sufficienti (perchè era molesto al Pontefice che an-

dassino a Napoli), preso allo improviso il cammino per la monta-

si» gna di Parma e di Piacenza, e dipoi ripassato con celerità il Po
alla Chiarella, si condussono salvi nella Lomellina e dipoi a Mi-

lano. Né solo parti dalle mura di Milano, per 1' osservanza della

tregua,* il Luogotenente con le genti del Pontefice, ma eziandio

si discostò da Genova Andrea Doria con le sue galee : contro alle

10 quali") erano, pochi di prima, usciti di Genova seimila*' fanti tra

pagati e volontarii (perchè in Genova erano quattromila fanti pa-

a) di — >>) si aspettò — >:) galee, onde — ^) usciti semila
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gatiì, con ordine di assaltai'e prima secento'^ fanti, i quali con Fi-

lippino dal Fiesco erano in terra, sperando che rotti quegli le

galee, perchè il mare era molto turbato, non si potessino salvare;

ma Filippino aveva fatto, nella sommità delle montagne appresso

a Portofino, tali fortificazioni'') di ripari e di bastioni''' che gli co- ^

strinse' a ritirarsi con non piccolo danno. E nondimeno, non molti

di poi, non so sotto quale colore, Andrea Doria*^' con sei galee ri-

tornò a Portofino, per continuare insieme con gli altri nell'assedio

marittimo di Genova.

XIV. Ma nel tempo medesimo che queste cose succedevano con io

varii eventi in Italia, gli oratori del Pontefice del Re di Francia

e de' Viniziani intimorono, il quarto di di settembre"' (tanta dila-

zione era stata interposta a fare questo atto), a Cesare la lega

fatta, e la facoltà* che gli era data di entrarvi con le condizioni

espresse ne' capitoli
; al quale atto essendo stato presente 1' ora- •&

tore del Re di Inghilterra, gli dette una lettera del suo Re che

lo confortava modestamente a entrare nella lega. Il quale, udita

la intimazione, rispose agli imbasciadori, non comportare la de-

gnità sua che entrasse in una confederazione fatta principalmente

contro allo stato e onore suo ; ma che, essendo stato sempre di- 20

spostissimo alla pace universale, di che aveva fatto dimostrazione

si evidente, si oflferiva a farla di presente se essi avevano i man-

dati sufficienti: da che si credeva avesse l'animo alieno, ma che

proponesse questa pratica per maggiore sua giustificazione, e per

dare causa al Re di Inghilterra di soprasedere l'entrare nella lega; 25

raffreddare con questa speranza le provisioni de' Collegati ; e in-

durre poi, co' mezzi del trattarla,, qualche gelosia e diffidenza tra

loro. E nondimeno sollecitava da altro canto le provisioni dell'ar-

mata, che si diceva . essere di quaranta navi e di seimila fanti pa-

gati. Per sollecitare la partita della quale, che si metteva insieme 3o

nel porto tanto memorabile di Cartagenia, parti a" ventiquattro di

di settembre dalla corte il Viceré; dimostrandosi Cesare molto più

pronto e più sollecito alle faccende che non faceva il Re di Fran-

cia : il quale, ancora che stretto da interessi si gravi, consumava

la maggiore parte del tempo in piaceri di caccie di balli e di in- 3»

trattenimenti di donne. I figliuoli del quale, disperata* la osser-

vanza dell' accordo, erano stati condotti a Vagliadulit. Costrinse

la venuta di questa armata il Pontefice, sospettoso della fede del

Viceré e degli Spaguuoli, a armarsi. Però non solo chiamò a Roma

«) di assaltare secetito — ^ tale fortificazione — =) e bastioni — d) dì poi

Andrea Daria — ") il quarto di settembre A — il quarto giorno di settembre

B e C seeruiti da D
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Vitello con la compagnia sua e de' nipoti, ma eziandio cento uomini

d'arme del Marchese di Mantova e cento cavalli leggieri di Pie-

romaria Rosso, e dallo esercito gli furono mandati dumila Sviz-

zeri a spese sue e tremila fanti Italiani
;
e nondimeno continuava

5 in affermare •'' di volere andare in Spagna a abboccarsi con Cesare:

da che lo dissuadevano quasi tutti i Cardinali, massime''' non an-

dando a cosa certa, e confortandolo a mandare prima legati.

Ritornato il Duca d'Urbino all'esercito, e senza* speranza al-

cuna di ottenere o con la forza dell'armi o con la fame Milano,

10 e facendo* i Capitani dell'armate grandissima iustanza che si man-

dassino genti a molestare per terra Genova, deliberò, per potere

fare questo effetto, discostarsi con l'esercito dalle mura di Milano
;

ma disposte le cose in modo che continuamente fussiuo impedite

le vettovaglie che andassino a quella città. Però dette principio

15 alla fortificazione di Moncia, per potervi lasciare genti le quali

attendessino a molestare le vettovaglie che si conducevano del'^'

monte di Brianza e di altri luoghi circostanti ;
* e fortificata l'a-

vesse, trasferire* l'esercito in uno alloggiamento donde si irape-

dissino le vettovaglie che continuamente vi andavano da Biagrassa

20 e da Pavia: il quale alloggiamento come fusse fortificato, andasse

verso Genova il Marchese di Salnzzo co' fanti suoi e con una

banda di Svizzeri. Ma essendo, '*' o per arte o per natura del Duca,

tali queste deliberazioni che non si potevano mettere a esecuzione

se non con lunghezza molto maggiore che non conveniva allo stato

25 delle cose e alla necessità nella quale era Genova, ridotta in tanta

estremità di vettovaglie che con difficoltà* si poteva pivi sostenere,^

né mancando a ottenerla altro che il dare impedimento alle vet-

tovaglie che vi si conducevano per terra, non si conducevano le

cose disegnate a effetto ; non ostante che nello esercito si trovas-

30 sino quattromila Svizzeri dumila Grigioni quattromila fanti del

Marchese di Saluzzo, quattromila pagati dal Pontefice sotto Gio-

vanni de' Medici, e i fanti de' Viniziani ; i quali secondo gli obli-

ghi e secondo l'affermazione loro erano diecimila, ma secondo la

verità numero molto minore. Levossi finalmente lo esercito, l'ul-

») d'affermare. — b) massiviamenfe — «) dal — ^) di Svizzeri: cosa desi-

derata estremamente dalle armate, jìer essere ridotta Genova in tale estremità

di vettovaglie che con difficoltà si poteva, più sostenere

' Cosi auclie i Codici, perchè dopo aver l'autore, in III, 928, cassato « Ma
ricercando e disegni del Duca, o per arte o per sua natura, molto più lun-

gheza che non ricercava la importantia delle cose », e riscritto nel margine

« Ma essendo » ec. (come si legge seguitando), evidentemente omise di cassare

il passo qui i-iferito in pie di pagina, accolto da tutti gli editori.

' Cosi anche B e C, non si accorgendo o non curandosi della ripetizione.

A, seguito da D, legge « necessità di Genova, né mancando » ec.
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timo di di ottobi-e, dallo alloggiamento nel quale era stato luuga-

meute, e si ridusse a Pioltello, lontano cinque miglia dal primo

alloggiamento ; essendosi nel levare fatto una grossa scaramuccia

con quegli di Milano, co' quali usci Borbone in persona. E era la

intenzione del Duca soprastare a Pioltello tanto che fusse dato s

fine alla fortificazione di Moncia, nella quale pensava lasciare du-

mila fanti con alcuni eavalli, e dipoi condursi a Mariguano; dove

deliberato l'altro alloggiamento, e presolo e fortificato,"' e forse

l^rima, secondo diceva, preso'' Biagrassa, mandare dipoi*^' le genti

a Genova: cose di tanta lunghezza che davano giustissima cagione*' io

o di accusarlo di timidità o di avere sospetto di qualche fine più

importante, non ostante che egli allegasse per parte eli sua scusa

le male provisioni de' Viniziani ; i quali non pagando i fanti a'

tempi debiti non avevano mai se non molto difettivo* il numero
promettevano, e partendosene, di quegli che avevano, sempre, per 15

il soprastare delle paghe, molti, erano necessitati rimetterne di

nuovo molti quando davano la paga : in modo che, come verissi-

mamente''* diceva, aveva sempre una nuova milizia e uno nuovo

esercito.

Ma quella dilazione, che insino a qui pareva stata volontaria, 20

cominciò a avere cagione e colore di necessità. Perchè, doppo molte

pratiche tenute in Germania di mandare soccorso di fanti in Ita-

lia, le quali per la impotenza dello Arciduca e per non avere Ce-

sare mandatovi provisioue di danari erano state vane, Giorgio

Fronspergh, affezionato alle cose di Cesare e alla gloria della sua 25

nazione, e che due* volte capitano di grosse bande di fanti era

stato con somma laude in Italia per Cesare contro a" Franzesi,

deliberato con le facoltà* private sostenere quello in che manca-

vano i Principi, concitò con l'autorità sua molti fanti, e colf mo-

strare la occasione grande di predare e di arricchirsi in Italia, 30

che,s) con ricevere da lui uno scudo per uno, lo seguitassino* al

soccorso di Cesare; e ottenuto dallo Arciduca sussidio di artiglierie

e di cavalli si preparava a passare, facendo* la massa di tutte le

genti tra Bolzano e Marano. In Lomellina erano stati qualche

mese cavalli e fanti della lega. La fama'' del quale apparato, pe- 35

netrata in Italia, dette cagione al Duca di Urbino di levare il pen-

siero da molestare Genova, ridotta quasi in ultima estremità ; non

») fortificatolo — ^>) presa,— <') poi — "') davano cagione — «) verisimil-

mente — fanti, col — ") in Italia, e convenuto con loro che — •>) e Marano.

La fama '

' « In Lomellina » ec. tu aggiunto a questo luogo dall'autore, nel Cod. HI,

e. 92!), in margine : e certo fu cassato in VI v, HHO^ perchè iuteiionipe l'or-

dine della narrazione.
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ostante che Andrea Doria, diminuite le dimando fatte prima,'"' non

facesse instanza di avere più di mille cinquecento fanti, disegnando

di farne egli altrettanti : i quali anche il Duca gli negò, allegando

per scusa la necessità che aveva avuto ''* di fare andare dallo eser-

5 cito mille cinquecento fanti de' Viuiziani in Vicentino, per timore

che i Viuiziani avevano che il soccorso Tedesco non si dirizzasse

a quel cammino ; la quale opinione* il Duca confutava, persuaden-

dosi farebbeno la via di Lecco. Per la quale cagione stava fermo

a Pioltello, per essere più propinquo a Adda;'') publicando volere

10 andare a incontrargli e combattere con loro di là da Adda,"*' al-

l'uscita di Valle di Sarsina.

XV. Così, cominciando a tornare in nuove e maggiori diffi-

coltà* le cose di Lombardia, era anche acceso nuovo fuoco in terra

di Roma. Perchè il Pontefice, costernato* di animo per lo accidente

15 de' Colonnesi, inclinato con l'animo alla pace, e allo andare con

l'armata a Nerboua per trattarla personalmente con Cesare, aveva,

subito partiti che furono gli inimici di Roma, mandato Paolo da

Arezzo suo cameriere al Re di Francia perchè, con consentimento

suo, passasse a Cesare, per la pratica della pace e per fare anche

20 intendere al Re le sue necessità e i suoi pericoli e dimandargli

centomila ducati per sua difesa."' Nelle quali cose ei'a tanto discor-

dante da se medesimo che, volendo dal Re denari^' e maggiore

prontezza alla guerra, non solo gli negava le decime, instando di

volerne jjer se la metà (il che il Re recusava, dicendo non si es-

25 sere mai costumato nel reame di Francia), ma ancora non si ri-

solveva a creare cardinale il Gran Cancelliere ; il quale, per l'au-

torità che aveva ne' '* Consigli del Re, e perchè per sua mano pas-

savano tutte le espedizioni dis' denari, poteva essergli in tutti i

suoi disegni di grandissimo momento. Non mancò il Re condolersi

30 con Paolo e con gli altri nunzii del caso di Roma, offerire le

forze sue*" alla sua difesa, mostrargli che non poteva più fidarsi

•>' le dimande prime^ — •>) avuta — e) all'Adda — <^) dalVAdda — e) g

dimandargli, per potersi difendere, centomila ducati A seguito da D — e

dimandargli, per potersi difendere, centomila ducati, per sua difesa B e C ^

— f) danari — e) de' — i") le cose sue

' Tutti i Codici hanno < le dimande prima »
; e ci è parso più verosimile

l'omissione della parola fatte che non l'errore di < prima » invece di prime,

come fu corretto d'altra mano in VI v, 630.

^ Cosi hanno i Codici ; dove io credo che l'ultima definitiva lezione do-

vesse esser quella che qui si adotta, e che « per potersi difendere n fosse di-

menticato di cassare.

• I Codici hanno '- de > invece di ne, ma certamente per errore del primo

amanuense, che stava a dettatura.
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di Cesare, dargli animo e confortarlo a non perseverare nella tre-

gua;* nel quale caso, e non altrimenti, diceva volere pagare i ven-

timila ducati promessi per ciascuno mese : a che anche, e a non

andare a Nerbona, lo confortò il Re di Inghilterra; il quale, in-

teso lo accidente seguito, gli mandò venticinquemila ducati. Scon- 5

fortava il Re di Francia l'andata del Pontefice a' Principi, come

cosa che per la importanza sua meritava molta considerazione; e

dinegò da principio che Paolo andasse a Cesare, o perchè avesse

sospetto che il Pontefice non cominciasse con lui pratiche separate

o perchè, come diceva, fusse più onorevole trattare la pace per io

mezzo del Re di Inghilterra che parere di mendicarla da Cesare :

benché, non molto poi, essendo fatta da Roma di nuovo instanza

della sua andata, la consentì, o perchè pure desiderava la pace o

perchè cominciasse a dispiacergli che la''' fusse trattata dal Re di

Inghilterra. I progressi del quale erano tali che meritamente du- is

bitava di non essere, per gli interessi suoi proprii, tirato a condi-

zioni non convenienti : con ciò sia che* quel Re (anzi sotto il suo

nome il Cardinale Eboracense,* pieno di ambizione e desideroso di

essere giudice del tutto) proponesse condizioni estravaganti; e avendo

anche fini diversi da' fini degli altri, si lasciasse dare parole da 20

Cesare, e' non avesse l'animo alieno che il ducato di Milano fusse,

per mezzo della pace, del Duca di Borbone, pure che a lui si con-

giugnesse la sorella di Cesare, acciò che a se restasse facoltà* li-

bera di maritare la figliuola al ''' Re di Francia. I conforti adunque

fatti al Pontefice dall'uno e l'altro Re, il dubbio* di non perdere 25

la fede co' Collegati,''' e privato degli appoggi loro restare in preda

di Cesare e de' suoi ministri, gli stimoli de' consultori suoi mede-

simi, lo sdegno conceputo contro a' Colonnesi e il desiderio, col

farne giusta vendetta, di ricuperare in qualche parte l'onore per-

duto, lo iudusseuo a volgere contro alle terre de' Colonnesi quelle 30

forze che prima solamente per sua sicurtà aveva chiamate a Roma;

giudicando nessuna ragione costrignerlo * a osservare quello ac-

cordo il quale aveva fatto non volontariamente ma ingannato dalle

loro fraudi e sforzato, sotto la fede ricevuta, dalle loro armi.

Mandò adunque il Pontefice Vitello con le genti sue a' danni 35

de' Colonnesi, disegnando di abbruciare e fare spianare tutte le

terre loro, perchè, per l'affezione inveterata de' popoli e della

parte, il pigliarle solamente era di piccolo pregiudizio ; e nel me-

desimo tempo publicò uno monitorio contro al Cardinale e agli

altri della casa, per virtù del quale privò poi (che fu il vigesimo 40

»1 ch'ella — l'I del — <^) <?(' non perdere co' Collegati A e C — di non per-

dere i Colleyaii B seguito da D

' Manca nei Codici, e fu bene aggiunto, d'altra mano, in VI v, 632.
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primo dì di ) il Cardinale^' della dignità del Cardinalato: il

quale prima, volendosi difendere con la bolla della simonia, aveva

iu Napoli fatto publiche appellazioni e appellato al futuro Conci-

lio. Contro agli altri Colonnesi, i quali nel reame di Napoli solda-

5 vano cavalli e fanti, soprasedette la pronunziazione della sentenza.

Le genti entrate nelle terre loro abbruciorono Marino e Monte-

fortino, la fortezza del quale si teneva ancora per i Colonnesi,

spianorono Gallicano e Zagarolo ; ''' non pensando i Colonnesi a di-

fendere altro che i luoghi più forti e specialmente* la terra di

1" Paliano, la quale terra è^ di sito forte e da potere con difficoltà*

condurvi l'artiglieria; né vi si poteva andare per altro''' che per

tre vie che l'una non poteva soccorrere l'altra; e ha la muraglia

grossissima, e gli uomini della terra bene disposti a difenderla: e

nondimeno si credette che se Vitello con prestezza fusse andato a

15 assaltarla, non ostante vi fussino rifuggiti molti delle terre prese,

l'arebbe ottenuta, perchè non vi erano dentro* soldati. Ma mentre

differisce lo andarvi, secondando la natura sua, piena, nello eseguire,'"

di difficoltà* e di pericoli, entratovi''' dentro* cinquecento fanti tra

Tedeschi e Spagnuoli mandativi del reame di Napoli (i quali vi

20 entrorono di notte), e dugento cavalli, la renderono in modo dif-

ficile che Vitello, che nel tempo medesimo aveva gente intorno a

Grottaferrata, non ardito di tentare piìi la impresa di Paliano, ne

anche quella di Rocca di Papa, ma mandate alcune genti a battere

con l'artiglierie la rocca di Montefortino guardata da' Colonnesi,

25 deliberò di unire tutte le genti a Valmontone, più per attendere

alla difesa del paese, se del Reame si movesse cosa alcuna, che

con speranza di potere fare effetto importante : di che appresso al

Pontefice acquistò imputazione assai. Il quale, ne' tempi che aveva

disegno""' assaltare '> il regno di Napoli, e poi quando chiamò le

30 genti a Roma per sua difesa, aveva desiderato che vi andassino

Vitello e Giovanni de' Medici, capitani congiunti di benivolenza e

di parentado, e dell'uno de' quali la timidità^) pareva bastante a

temperare e a essere temperata dalla ferocia dell'altro: ma tirando

a) privò poi il Cardinale A — privò, poiché fu il vigesimo primo giorno

di .... , il Cardinale B e C — l'i Tagarolo — <=) per altra'' — <i) entrativi

— e) disegnò A — disegnalo B e C seguiti da D — f) d' assaltare — sì la

freddezza

' S'accorse dell'errore delle precedenti edizioni D, e anch'agli stampò

" privò poi, che fu •> ec. ; ma non potè sostituire « di » a giorno, non avendo

sott' occhio i Codici.

^ Manca ne' Codici, e fu anche questo bene supplito in VI v, 634.

' Cosi le edizioni, ma tutti i Codici hanno < per altro » , e forse il » per «

fu erroneamente scritto e doveva esser cancellato ; e dovea leggersi « andare

altro che per tre vie »

.
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i fati Giovanni a pi-esta morte in Lombardia, aveva, per consiglio

del Luogotenente, servendosi intratanto nelle cose minori di Vi-

tello, differito a chiamarlo inaino a tanto avesse cagione o di mag-
giore necessità o di maggiore impresa, per non privare in questo

mezzo lo esercito di Lombardia di lui, che per lo animo e virtù 5

sua era di molto terrore agli inimici e di presidio agli amici ; e

tanto più, riscaldando la venuta de' fanti Tedeschi.

La quale, congiunta agli avvisi* che si avevano dello essere in

procinto di partirsi del porto di Cartagenia l'armata di Spagua,

costrinseno* ^ il Pontefice, stimolatone molto da' Collegati e dai Con- 10

siglieri suoi medesimi, a pensare a fare qualche composizione (da

che sempre era stato alienissimo) col Duca di Ferrara; non tanto

per assicurarsi de' movimenti suoi quanto per trarne somma grande

di denari, e per indurlo a cavalcare nello esercito come capitano

generale di tutta la lega. Sopra che avendo praticato molte volte is

con Matteo Casella faventino, oratore del Duca appresso a lui, e

parendogli trovarne desiderio nel Duca, commesse al Luogotenente

suo che era a Parma che andasse a Ferrara, dandogli, in dimo-

strazione, uno breve* di mandato amplissimo ma ristrigneudo la

commissione* a consentire di reintegrare il Duca di Modena e di 20

Reggio, col ricevere da lui in brevi* tempi dugentomila ducati,

obligarlo a scoprirsi e cavalcare come capitano della lega,-'*' e che

il figliuolo suo primogenito pigliasse per moglie Caterina figliuola

di Lorenzo de' Medici ; trattandosi anche se vi fusse modo di dare

con dote equivalente una figliuola del Duca per moglie a Ippo- 25

lito de' Medici, figliuolo già di Giuliano; e con molte altre cou-

dizioni: le quali non solo erano per se stesse quasi inestricabili,

per la brevità del tempo, ma ancora il Pontefice, che non ci con-

scendeva- se non per ultima necessità, aveva commesso che non

si facesse, senza* suo nuovo avviso* e commissione,* la intera con- 30

clusione. La quale commissione* allar'gò pochi di poi, così nelle

condizioni come nella facoltà* del conchiudere, perchè ebbe avviso*

che il Viceré di Napoli era con trentadue* navi arrivato nel golfo

di San Firenze in Corsica, con trecento cavalli dumila cinquecento

fanti Tedeschi e tre in quattromila fanti Spagnuoli. Ma era già 35

diventata vana la volontà del Pontefice, perchè in su 1' armata

medesima era uno uomo del Duca di Ferrara il quale, spedito dal

luogo predetto con grande diligenza, non solo significò al Duca

=>) della lega all' esercito

' Cosi tutti (Codici e stampel, invece di costrinse. Per fare il vei-bo plu-

rale sembra dovesse dire « La quale e gli avvisi » ec.

* Cosi fu corretto (nou però di mano dell'autore; in V, 2161, da « conde-

sceva > . com'è pure in LEI, 032, forse per error di penna invece di condescendeva.
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la vomita della armata ma gli portò ancora da Cesai'e la investi-

tura di Modena e di Reggio, e la promissione, sotto parole del

futuro, del matrimonio"' di Margherita di Austria, figliuola natu-

rale di Cesare, in Ercole primogenito del Duca. Per le quali cose

5 Alfonso, che prima con grandissimo desiderio aspettava la venuta

del Luogotenente, mutato consiglio, parendogli anche che per l'ap-

prossimarsi i fanti Tedeschi e l'armata le cose di Cesare comin-

ciassino molto a esaltarsi, significò, per Iacopo Alvarotto""' pado-

vano suo consigliere, al Luogotenente (che partito il vigesimo

10 quarto di da Parma""' era già condotto a Cento) la espedizione rice-

vuta di Spagna; per la quale se bene non fusse obligato a offen-

dere ne il Pontefice né la lega, nondimeno, avendo ricevuto tanto

beneficio da Cesare, non era conveniente trattasse più di operar-

gli contro; e che, essendo interrotta per quella la negoziazione per

15 la quale andava a Ferrara, aveva voluto significargliene perchè

la taciturnità sua non desse giusta cagione di sdegno al Ponte-

fice: non gli negando però ma rimettendo in lui lo andare o non

andare a Ferrara. Dalla quale proposta compreso il Luogotenente

essere vana l'andata sua, non volendo mettervi più senza* spe-

20 ranza di frutto della riputazione del Pontefice, richiamato anche

dalla necessità delle ccse di Lombardia, si ritornò, interposti però

nuovi ragionamenti di conconlia in altra forma, subito a Modena :

riducendosi ogni dì più tutto lo stato della Chiesa da quella banda

in maggiore j^ericolo.

25 Couciossiachè* Giorgio Fronspergh co' fanti Tedeschi, in nu-

mero di tredici in quattordicimila, preso il cammino per Valdi-

sabbio e per la Rocca di Anfo, condotti verso Salò, erano già ar-

rivati a Castiglione dello Strivieri in Mantovano. Contro a' quali

il Duca d' Urbino, che pochi di innanzi per essere spedito a au-

so dargli a incontrare aveva condotto l'esercito a Vauri sopra Adda,'''

tra Trezzo e Cassano, e gittato quivi il ponte e fortificato lo al-

loggiamento., lasciatovi il Marchese di Saluzzo con le genti Fran-

zesi e co' Svizzeri Grigioni e co' suoi fanti, parti il deciraonono di

novembre da Vauri, conduceudo seco Giovanni de' Medici, seicento

35 uomini d'aiune molti cavalli leggieri e otto in novemila fanti; con

disegno non di assaltargli direttamente alla campagna ma, infe-

standogli e incomodandogli* delle vettovaglie (il quale modo solo

_ diceva essere a vincere gente di tale ordinanza), condurgli in

qualche disordine. Condussesi a' ventiuno a Sonzino, donde spinse

40 Mercurio con tutti i cavalli leggieri e una banda di uomini d'arme

per infestargli, e dare tempo allo esercito di raggi ugnergli; du-

») sotto parole del futuro matrimonio — '') Alcerotto — <") partito da

Parma — '') sopra l'Adda
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bitando già, per essere quel rli medesimo alloggiati alla Cavriaua,

di non arrivare tardi: di che, scusando la tardità della partita sua

da Vauri, trasferiva* la colpa nella negligenza e avarizia del pro-

veditore Pisani, per la quale era stato necessitato soprastare uno

dì o due* più, per aspettare che in campo fassino i buoi per le- 5

vare l'artiglierie; dal quale difetto diceva poi essere"' proceduto

grandissimo disordine e quasi la rovina di tutta la impresa.

XVI. Si era insino a ora''' stato in ambiguo quale dovesse

essere il cammino de' Tedeschi: perchè si credette prima che per

il Bresciano e per il Bergamasco andassino alla volta di Adda, 10

con disegno di essere incontrati dalle genti Imperiali, e accompa-

gnati con loro andarsene a Milano; erasi creduto di poi"' volessiuo

passare Po a Casalmaggiore e di quivi trasferirsi* alla via di Mi-

lano. Ma essendo a' ventidua* di venuti a Rivalla, otto miglia da

Mantova tra il Mincio e Oglio (nel quale dì alloggiò il Duca a is

Prato Albuino), e non avendo passato il Mincio a Goito, dava in-

dizio volessino passare il Po a Borgoforte o Viadana più presto

che a Ostia e nelle parti più basse, e passando a Ostia sarebbe

stato segno di pigliare il cammino di Modena e di Bologna; dove,

nell'uno luogo e nell'altro, si soldavano fanti e facevano provi- 20

sioui. Preseno dipoi''' i Tedeschi, a' ventiquattro, la via di Borgo-

forte; dove, non avendo loro artiglieria,*'' arrivorouo quattro falco-

netti, mandati loro per Po dal Duca di Ferrara : aiuto in sé pic-

colo ma che riusci grandissimo per benefizio della fortuna. Perchè

essendo il Duca di Urbino, seguitandogli, entrato nel serraglio di 23

Mantova nel quale erano ancora loro, corse, nell'accostarsi a Bor-

goforte, alla coda loro, benché con poca speranza di profitto, Gio-

vanni de' Medici co' cavalli leggieri; e accostatosi più arditamente

perchè non sapeva che avessino avute artiglierie, avendo essi dato

fuoco a uno de' falconetti, il secondo tiro roppe la gamba'' alquanto 30

sopra al ginocchio a Giovanni de' Medici; del quale colpo, essendo

stato jjortato a Mantova, morì pochi dì poi, con danno gravis-

simo della impresa, nella quale non erano state mai dagli inimici

temute altre armi che le sue. Perchè, se bene giovane di venti-

nove anni e di animo ferocissimo, la esperienza '''l e la virtù erano 35

superiori agli anni e, mitigandosi ogni dì il fervore della età e

apparendo molti iudizii espressi di industria e di consiglio, si te-

neva per certo che presto avesse a essere nella scienza militare

famosissimo capitano. Camminorono dipoi i Tedeschi, non infe-

stati più da alcuno, lasciato indietro* Governo, alla via di Ostia ''' w

») essere poi — ••) Ei'asi insino a qiieW ora — «) creduto poi — '•) poi

— e) essi artiglierie — f percosse e roppe una gamba — s) speriensa — •»)

da alcuno, alla ria d'Ostia
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lungo il Po, essendo il Duca d' Urbino a Borgoforte ; e a' venti

otto di, passato il Po a Ostia, alloggiorono a Revere i") dove, soc-

corsi di qualche somma di denari dal Duca di Ferrara e di alcuni

altri pezzi di artiglieria da campagna, essendo già in tremore

5 grandissimo Bologna e tutta la Toscana (perchè il Duca di Urbino,

ancoraché innanzi avesse continuamente affermato che passando

essi Po lo passerebbe ancora egli, se ne era andato a Mantova,

dicendo volere aspettare quivi la commissione* del Senato Vini-

ziano se aveva a passare Po o no), passato''' il fiume della Secchia,

10 si volseno al cammino di Lombardia per unirsi con le genti che

erano a Milano.

Nel quale tempo, il Viceré partito da''' Corsica con venticinque

vaselli, perchè due'* navi- erano, per l'ira del mare, innanzi arri-

vasse a San Firenze, andate a traverso e cinque sferrate dalle

15 altre andavano vagando, riscontrò, a' ventidue* di, sopra Sestri di

Levante, con sei galee '*' del Re di Francia cinque del Doria e cin-

que de' Viniziani
;

le quali appiccatesi insieme, sopra Codemonte,

combatterono da ventidue* ore del di insiuo alla notte: e scrisse il

Doria avere buttato iu fondo una loro nave dove erano più di

20 trecento uomini, e con l'artiglieria trattata male tutta l'armata;

e che per il tempo tristo le galee erano state sforzate a ritirarsi

sotto il monte di Portofino, e che aspettavano la notte medesima

l'altre galee che erano a Portovenere; e venendo o non venendo

volevano, alla diana, andare a cercarla. Nondimeno, benché la se-

25 guitassino insino a Livorno, non potetteno raggiugnerla perché si

era dilungata dinanzi a loro per molte miglia: conciossiaché'^' gli

inimici,^' credendo fusse corso ^' o in Corsica o in Sardigna, non

furono presti a seguitarlo. Seguitò poi il cammino suo il Viceré,

ma travagliato dalla fortuna; sparsa l'armata sua: una parte, dove

30 era don Ferrando da Gonzaga, stracorse in Sicilia, che dipoi si ri-

dussenos) a Oaeta, dove poseno in tei-ra certi fanti Tedeschi ; egli

col resto dell'armata arrivò al Porto di Santo Stefano. Donde,

non avendo certezza de' termini iu che si trovassino le cose, mandò

a Roma al Pontefice il comandatore Pignalosa, con buone parole

•Il Rovere A seguito da D — Rovere B e C — i>) Po o no. Ma i Tedeschi

passato^ — <) di — >') riscontrò, sopra Sestri di Levante, l'armata della lega

di se; (/alee — «) con ciò sia che e.^si — f corsa — e) onde poi si ridtis.se

' Cosi tutti i Codici, non badando l'autore che al « no » il periodo restava

sospeso ; e che o non bisognava scrivere « Ma i Tedeschi » , o dopo scritto bi-

sognava cassarlo.

*. Manca ne' Codici, e fu bene supplito, d'altra mano, iu VI v, 641. Vedasi

infatti quello che dice addietro l'autore ipag. 78) di quest' armata del Viceré,

e del suo arrivo in Corsica.

IV.
.

11



82 LIBRO DECIMOSETTIMO [1526

della meute** di Cesare; egli, come il mare lo pei-messe, si con-

dusse con 1' arinata a Gaeta.

I fanti Tedeschi intanto, passata Secchia e andati vei'so Raz-

zuolo e Gonzaga, alloggiorono il terzo di''' dicembre a Guastalla, il

quarto a Castelnuovo e Povi lontano dieci miglia da Parma ; dove 5

si congiunse con loro il Principe di Oranges, passato da Mantova

con due* compagni, a uso di archibusiere privato. A' cinque, pas-

sato il fiume dell'Enza''' al ponte in su la strada maestra, allog-

gioruo a Montechiarucoli, standosi ancora il Duca d' Urbino, non

mosso da' pericoli presenti, a Mantova con la moglie; e a' sette, io

i Tedeschi passato il fiume della Parma alloggiorno alle ville di

Felina, essendo le pioggie grandi e i fiumi gi'Ossi. Erano trentotto

bandiere, e per lettere"^' iutercette del capitano Giorgio al Duca di

Borbone, si mostrava molto irresoluto* di quello avesse a fare. Pas-

sorono agli undici di il Taro, alloggiorono a' dodici"* al Borgo a 15

San Donnino, dove contro alle cose sacre e l'immagini de' Santi

avevano dimostrato il veleno luterano ; a' tredici a Firenzuola,

donde con lettere sollecitavano ^' quegli di Milano a congiugnersi

con loro: ne' quali era il medesimo desiderio, ma gli riteneva il

mancamento de' denari, perchè gli Spagnuoli minacciavano non 20

volere uscire di Milano se non erano pagati del vecchio, e già co-

minciavano a saccheggiare. Ma finalmente furono accordati, con

difficoltà,'^ da' Capitani in cinque paghe: per le quali fu necessario

spogliare le chiese degli argenti e incarcerare molti cittadini. E
secondo gli pagavano gli mandavano a Pavia, con difficoltà* gran- 25

dissima perchè non volevano uscire di Milano. Le quali cose ri-

cercando tempo, mandorono''' di là da Po, per accostarsi a' Tede-

schi, alcuni cavalli e fanti Italiani.

Aveva fatta instanza il Luogotenente che, per sicurtà dello

stato della Chiesa da quella banda, il Duca di Urbino passasse Po 30

con le genti Yiuiziane, il quale non solo aveva diiferito, ora di-

cendo aspettare avviso* della volontà de' Viniziani ora allegando

altre cagioni, ma dimostrando al Senato essere pericolo che, pas-

sando egli il Po, gli Imperiali non assaltassino lo stato loro, aveva

ottenuto gli commettessino''* che non passasse; anzi'' aveva ^ intrat- 35

tenuto più di i fanti che erano stati di Giovanni de' Medici, sol-

") con co7nmesiìioìii espressive della buona mente — •>) il terzo Jì di A — il

terzo giorno di B e C seguiti ila D — =) della Lenza — "ii / fiumi grossi, e per

lettere — <^) il Taro, e il giorno seguente alloggiarono — f) luterano. Da Fi-

renzuola, dove alloggiarono a' tredici, come s'intese per lettere iutercette, sol-

lecitavano — s) mandarono intanto — '') lo stato loro gli commessono — ')

anzi per questo rispetto

' I Codici «avevano», certo per scorso di peuua dell'autore in III, 935.
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lecitati dal Luogotenente a passare Po per difesa delle cose della

Chiesa. E avendo il Marchese di Saluzzo, richiesto dal Luogote-

nente di soccorso, passato Adda, mosso ancora perchè, essendo di-

minuiti i Svizzeri e i fanti Grigioni, gli pareva essere debole nello

5 alloggiamento di Vauri, i Viniziani, che prima avevano consentito

che '1 Marchese passasse Po in soccorso del Pontefice con dieci-

mila fanti tra Svizzeri e i suoi, pagati da loi'o de' quarantamila

ducati del Re di Francia (de' quali ricevere e spendere"' i-estata la

cura a loro, quando il Pontefice fece la tregua,* era sosjjizione, e

10 fu poi molto maggiore, che ne convertissino nel pagamento delle

genti loro qualche parte), lo pregavano, per consiglio del Du<'a di

Urbino, ''• che non jjassasse: e perciò il Duca, chiamatolo a parla-

mento a Souzino, soprastette tanto a venirvi che il Marchese si

parti; nondimeno, non solo fece ogni opera di farlo soprastare,

15 per vedere meglio che facessino i Tedeschi, ma eziandio lo con-

fortò apertamente a non passare. A che lo ritardava anche che i

pagamenti de' Svizzeri, che in condotta erano seimila ma in fatto

poco più di quattromila, non erano in ordine : i quali pagare, in-

sieme co' quattromila fanti del Marchese, apparteneva a' Viniziani.

20 Per la quale cagione se bene si differisse insino al vigesimo set-

timo di dicembre il passare suo, mandò nondimeno parte della

cavalleria Franzese con qualche fante a alloggiare in diversi luo-

ghi del paese, per disturbare le vettovaglie a' fanti Tedeschi, stati

già molti di a Firenzuola. Per quella"' cagione medesima fu mau-
2& dato Guido Vaina con cento cavalli leggieri al Borgo a San Don-

nino, e Paolo Luzasco uscito di Piacenza'*' si accostò a Firen-

zuola; donde una parte de' Tedeschi, per più comodità* del vi-

vere, andò a alloggiare a Castello Arquà. Per sospetto de' quali

si era prima proveduta Piacenza, ma non con quelle forze le

3(1 quali parevano convenienti
;
perchè il Luogotenente, avendo sem-

pre, doppo la venuta de' Tedeschi, temuto che la difficoltà* del

fare progresso in Lombardia non sforzasse gli Imperiali al passare

in Toscana, desiderava j:)igliassino animo di andare a campo a Pia-

cenza. Per la quale cagione, incognita a qualunque altro, eziandio

*) del ricever de' quali e dello spenderli A seguito da D — ricevere de'

quali e spendere B — del ricevere de' quali e spendere C — '0 parie, mossi

poi da' conforti del Duca d'Urbino, lo pregavano^ — ") Firenzuola, e per

quella — '1) dì Piacenza con buona banda di cavalli

' Veramente tutti i Codici leggono mossi poi da' conforti del Duca d'Ur-

liiuo, lo pregavano, per consiglio del Duca d' Urbino »
;
perchè 1' autore, dopo

aver nel primo di essi (III, 935) corretto « Io pregavano » ec. (come qui si

stampai, evidentemente dimenticò di cassare «mossi poi da' conforti» ec. Al

revisore di Xl (V, 6-44 ì. che non ebbe dinanzi il primo Codice, parve quindi

un' erronea ripetizione quel « per consiglio » ec, e lo espunse.
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al Pontefice, dififeriva il provedere Piacenza talmente che si di-

sperassino"' di espugnarla, provedendola perciò in modo non potes-

sino occuparla con facilità, e sperando che quando v' andassino

non avesse a mancare modo di mettervi soccorso. Ma la lunga di-

mora de' Tedeschi ne' luoghi vicini, esclamando ciascuno del peri- 5

colo di quella città, lo costrinse a consentire che vi andasse il

conte Guido con grossa gente : dove anche per ordine de' Vini-

ziani, che avevano promesso, per soccorrere alle''! necessità del

Pontefice, mandarvi a guardia mille fanti, vi fu mandato Babone "^

di Naldo, uno de' loro capitani;''* ma per i mali pagamenti torno- io

reno presto a quattrocento. Passò finalmente Saluzzo,^' non avendo

in fatto più che quattromila tra Svizzeri e Grigioni e tremila

fanti de' suoi; e condotto al Pulesine, ancora che si desiderasse

non partisse di quivi per infestare lo alloggiamento di Firenzuola,

dove anche spesso scorreva il Luzasco, si ridusse per più sicurtà is

a Torricella e a Sissa. Ma due* di poi i Tedeschi, partiti da Fi-

renzuola, andorono a Carpineti^' e luoghi s) ciixostanti;* e il Conte

di Gaiazzo, presa Rivolta, passò la Trebbia : né si intendeva ')

quale fusse il disegno del Duca di Borbone, o di andare a campo

a Piacenza, come fusse uscito di Milano, o pure passare innanzi 20

alla volta di Toscana. Passorouo poi, 1' ultimo di dell'anno, i Te-

deschi la Nura, per passare la Trebbia e aspettai'e quivi Borbone,

essendo alloggiamento manco infestato dagli inimici.

XVII. Nella quale freddezza delle cose di Lombardia, proce-

dente non tanto dalla stagione asprissima dell'anno quanto dalla dif- 25

ficoltà* che aveva Borbone di pagare le genti, per la quale erano, '>

per la provisione de' denari, vessati e tormentati maravigliosamente

i Milanesi (per la quale necessità leronimo Morene, condannato alla

morte, compose, la notte pi-ecedente alla mattina destinata al sup-

plicio, " di pagare ventimila ducati, al quale effetto era stata fatta so

la simulazione di decapitarlo; co' quali uscito di carcere diventò

subito, col vigore del suo ingegno, di prigione del Duca di Bor-

bone suo consigliere e, innanzi passassino molti di, quasi assoluto

suo governatore),^ erano tra il Papa "'' e il Viceré grandi i trat-

a) non si disperassero A seguito da D — non si disponessero B e C —
b) alla — <^) Bubbone — d) ca})itani, con mille fanti — e) il Marchese di Sa-

luzzo — ') Carpineta — 8) e ne' luòghi — i") circumstanti, ne s' intendeva A
— circostanti, e il Conte di Gaiazzo, presa ricolta, passò la Trebbia; né s'in-

tendeva B e C — i) genti onde erano — ^) supplizio — ™) Pontefice

' B e C sono seguiti da D, che corregge anche l'errore di ricolta; non

però in < Rivolta » ma in Rivalla, perchè nominata sopra. Vedi qui a pag. 80.

s Cosi ci è parso dover punteggiare, non facendo punto fermo qui, come

hanno l'altre edizioni, lasciando in sospeso il periodo. Il quale viene ora ad
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tati di tregua* o di pace; ma più veri e più sostanziali* i disegni

del Viceré di fare la guerra, preso animo, poi che fu arrivato a

Gaeta, da i conforti de' Colonnesi e dallo intendere che il Pontefice,

perduto totalmente d'animo e esausto di denari, appetiva grande-

5 mente l'accordo, e predicando a tutti la sua povertà e il suo ti-

more, né volendo creare Cardinali per denari come era confortato

da tutti, accresceva 1' ardire e la speranza di chi disegnava di

offenderlo. Perchè il Pontefice, il quale non era entrato nella guerra

con la costanza* dell'animo conveniente, aveva scritto, insino il

10 vigesimo sesto di di giugno, un briece a Cesare, ^ acerbo e pieno di

querele, escusandosi di essere stato necessitato da lui alla guerra
;

ma parendogli, poi che 1' ebbe espedito, che fusse troppo acerbo,

ne scrisse subito un altro più mansueto, commettendo a Baldas-

sare da Castiglione suo nunzio che ritenesse il primo; il quale, già

15 arrivato, era stato presentato il decimosettimo dì '' di settembre :

fu dipoi presentato l'altro, e Cesare separatamente, benché in una

espedizione medesima, rispose all' uno e all' altro secondo le pro-

poste: allo acerbo acerbamente, al dolce dolcemente.- Aveva avida-

mente prestato orecchi al Generale di San Francesco, il quale

20 andandosene, quando si mosse la guerra, in Spagna, ebbe dal Papa,

imbasciate dolci a Cesare; e di nuovo ritornato a Roma, per com

missione* di Cesare, aveva riferito assai della sua buona mente

e che sarebbe contento venire iu Italia con cinquemila uomini e,

presa la corona dello Imperio, passare subito in Germania per

25 dare forma alle cose di Luter, senza* parlare del Concilio; accor

dare co' Viniziani con oneste condizioni; rimettere in due* giudici

diputati dal Papa e da lui la causa di Francesco Sforza, il quale

se fusse condannato, dare quello stato al Duca di Borbone; levare

lo esercito di Italia, pagando il Papa e i Viniziani trecentomila

a; giorno

essere, in verità, molto, anzi troppo, complesso e mal costrutto
;
ma ciò di-

pende dall'aver l'autore aggiunto, nella prima compilazione, tutto quanto si

è chiuso qui in parentesi. Ivi infatti (III, 936) quello che segue alla parentesi

(< erano tra il Papa e il Viceré » ec.) veniva immediatamente dopo « vessati e

tormentati maravigliosamente i Milanesi »
; e allora il costrutto era semplice

e piano.

1 Manca ne' Codici, e fu d'altra mano supplito in VI v, 647.

2 Qui non fanno punto fermo né i Codici né 1' edizioni, ma pare bisogni

farlo. Il Rosini, continuando anch'esso come i precedenti editori il periodo,

stampò d'arbitrio avere invece di « aveva » , dando così per soggetto al verbo,

ma erroneamente, non il Papa ma Cesare. Del resto, anche qui la infelicità

del costnxtto deriva da questo : che la lezione primitiva (III, 936) era « Perché

el Pontefice aveva avidamente prestato orechi » ec, e l'autore poi v'incastrò

• il quale non era entrato » ec. fino a < dolcemente »
; e non corresse in con-

formità quello che veniva appresso.
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scudi o più per le paghe*' corse (pure, che questo si tratterebbe

per ridarlo a somma più moderata); restituire al Re i figliuoli,

avuto da lui in due* o più termini due* milioni d'oro: mostrava

essere facile lo accordare col Re d'Inghilterra, per non essere

somma grande''' e il Re di Francia averla già offerta. E per trat- 5

tare queste cose, le quali il Pontefice comunicò tutte con gli ora-

tori Franzesi e Viniziani, oflferiva il Generale tregua* per otto o

dieci mesi, dicendo avere da Cesare il mandato amplissimo in sé

e nel Viceré in don Ugo. Per la quale esposizione il Pontefice,

udito Pignalosa e intesa la partita del Viceré dal porto di Santo 10

Stefano, mandò il Generale a Gaeta per trattare seco
;
perchè e i

Viniziani non arebbouo recusata la tregua,* pure che vi avesse con-

sentito il Re di Francia: il quale non se ne dimostrava alieno, anzi

la madre aveva mandato a Roma Lorenzo Toscano, dimostrando

inclinazione alla concordia nella quale fussiuo compresi tutti. E is

parendogli nissuna pratica potere essere bene sicura senza* la vo-

lontà di Borbone, mandò a lui per le medesime cagioni uno suo

limosiniere che era a Roma; il quale il Duca poco dipoi rimandò

al Pontefice a trattare. E nondimeno, nel tempo medesimo, non

abbandonando la provisione dell'armi, mandò Agostino Triulzio 20

cardinale legato allo esercito di Campagna; e preparandosi a as-

saltare eziandio per mare il regno di Napoli, e per difesa propria,

arrivò, il terzo di dicembre, a Civitavecchia Pietro Navarra, con

ventotto galee del Pontefice de' Franzesi e de' Viniziani : nel quale

tempo, poco poi, era, "=' con l'armata delle vele quadre, arrivato 25

Renzo da Ceri a Savona, mandato dal Re di Francia per cagione

della impresa disegnata contro al reame di Napoli. E da altro

canto,"'' Ascanio Colonna con dumila fanti e trecento cavalli venne

iir Valbuona, a quindici miglia di Tivoli,* dove sono terre dello

Abate di Farfa e di Giangiordano. j\[audò anche il Pontefice, pochi 30

di') poi, l'Arcivescovo di Capua al Viceré; il quale anche, insiuo

al vigesimo di^' di ottobre, aveva mandato a Napoli, sotto nome
delle cose degli statichi, e particolarmente* di Filippo Strozzi. Ma
il Viceré, intesa la debolezza del Pontefice, non parlava più uma-

namente. Preseno a' dodici di dicembre i Colonnesi, co' quali era 35

il Cardinale, Cepperano, che non era guardato, e le genti loro

sparse per le castella di Campagna ; e da altro canto Vitello, con le

genti del Pontefice, ridotto s' fra Tivoli* Palestrina e Velletri. Pre-

sono poi'"' Pontecorvo, non guardato, e Ascanio poi dette la batta-

glia invano'' a Scarpa, castello della Badia di Farfa. luogo piccolo jo

*) scudi per le jìaghe — i») somma grande f/uelìa che si disputava — i^t

tempo era — *) Da altro canto — e) gionii — •') giorno — s) si ridusse —
^) poi i Colonnesi — > non guardato, e invaiw deitero la battaglia
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e debole: e egli e il Cardinale con quattromila fanti correvano
' per Campagna, ma ributtati da qualunque voleva ditendersi. Acco-

stossi dipoi"' Cesare Filettino con mille cinquecento fanti, di notte,

a Alagnia; nella quale intromessi già furtivamente da alcuni uomini

5 della terra cinquecento fanti, per una casa congiunta alle mura,

furono ributtati da Gianlioue da Fano, capo de' fanti che vi aveva

il Pontefice. Tornò poi il Generale dal Viceré, e riportò che egli

consentirebbe alla tregua* per qualche mese, acciò che intratanto

si trattasse la pace; ma dimandare denari e, per sicurtà, le for-

10 tezze di Ostia e di Civitavecchia. Ma in contrario di lui scrisse

l'Arcivescovo di Capua (giunto a Gaeta doppo la partita sua, e

forse mandatovi con malo consiglio dal Pontefice) che il Viceré

non voleva più tregua* ma pace col Pontefice solo o con il Pon-

tefice e co' Viniziani, pagandogli denari per mantenere lo esercito

15 per sicurtà della pace, e poi trattare tregua* con gli altri: o per-

chè veramente avesse mutato sentenza o per le persuasioni, come

molti dubitorono, dello Arcivescovo.

Nel quale tempo Paolo da Arezzo, arrivato alla corte di Cesare

co' mandati del Pontefice de' Viniziani e di Francesco Sforza (dove

20 anche il Re di Inghilterra volle che per la medesima causa della

pace andasse l'Auditore della Camera, perchè vi era anche prima

il mandato del Re di Francia), lo trovò variato di animo, per a-

vere avuto avviso* della arrivata de' Tedeschi e dell'armata in

Italia. Però, partendosi dalle condizioni ragionate prima, diman-

23 dava che il Re di Francia osservasse in tutto l'accordo di Madril,

e che la causa di Francesco Sforza si vedesse per giustizia da i

giudici deputati da lui. Cosi la intenzione di Cesare riceveva va-

riazione dai successi delle cose; e le commissioni* date lui''' a' mi-

nistri suoi che erano in Italia avevano, per la distanza del luogo,

30 o espressa o tacita condizione di governarsi secondo la varietà de'

tempi e delle occasioni. Però il Viceré, avendo deluso pivi dì con

pratiche vane il Pontefice, né voluto consentire una sospensione

d' armi per pochi dì, tanto si vedesse l' esito di questo trattato,

parti, a' venti, da Napoli per andare alla volta dello stato della

35 Chiesa, proponendo nuove condizioni estravaganti dello accordo.

Seguitò, l'ultimo dì dell'anno, la capitolazione del Duca di Fer-

rara, fatta per mezzo di uno oratore suo, col Viceré e con don Ugo,

che aveva il mandato da Cesare; benché con poca sodisfazione*

di (juello Oliatore, astretto quasi con minacce* e con acerbe pa-

40 role dal Viceré di consentire: Che il Duca di Ferrara fusse obli-

gato con la persona e con lo stato contro a ogni inimico di Ce-

sare; fusse capitano generale di Cesare in Italia con condotta di

lioi — '') date da lui
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cento uomini d'arme e di dugento cavalli leggieri, ma obligato a

mettergli insieme co' danari proprii, i quali gli avessino a essere

restituiti o accettati ne' conti suoi: che per la dota della figliuola

naturale di Cesare, promessa al figliuolo, ricevesse di presente la

terra di Carpi e la fortezza di Novi, appartenente già a Alberto 5

Pio, ma che le entrate, insino alla consumazione del matrimonio,

si compensassino con gli stipendi! suoi ; e che Vespasiano Colonna

e il Marchese del Guasto rinunziassino alle ragioni vi pretende-

vano: pagasse, recuperato che avesse Modona, dugentomila ducati,

ma che in questi si computassino quegli che doppo la giornata di io

Pavia aveva pagati al Viceré
; ma non recuperando Modona gli

fussino restituiti tutti i denari che prima aveva sborsato:'') fusse

Cesare obligato alla sua protezione, ne potesse fare pace senza *

comprendervi dentro* lui, con*" l'assoluzione delle censure e delle

pene incorse poi che si era declarato confederato di Cesare; e delle is

incorse innanzi, fare ogni opera per fargliene consentire/ Cosi,

nella fine dell'anno mille cinquecento ventisei, tutte le cose si

preparavano a manifesta guerra.

") sborsati — b) con fargli ottenere dal Pontefice — 'ì ottenere
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I. Ancora delle difficoltà di far muovere di Milano i fanti Spagnuoli. Fi-

nalmente il Duca di Borbone passa con essi il Po : soprastà intorno a Pia-

cenza, ma il Duca di Ferrara lo sollecita a andare a Bologna per poi passare

alla volta di Firenze o di Roma ; mentre il Duca d' Urbino afferma di volere

essere a Bologna prima di lui - Intanto è accesa la guerra nello stato della

Chiesa ; e i Capitani ecclesiastici sono discordi del modo di difenderlo - Il

Papa attende a far denari. Il Re d'Inghilterra si mostra inclinato a favorirlo e

a entrare nella lega contro a Cesare ; ma appresso al Re di Francia e a' Ve-

neziani suoi collegati gli nocciono le sue piratiche col Viceré. II. Il Viceré

assalta lo stato della Chiesa, ponendosi a campo a Fresinone - Continuano

nondimeno le pratiche dell' accordo, e si fa una tregua
;
ma 1' esercito del Pon-

tefice non l' accetta, e va al soccorso di Prosinone - e costringe il Viceré a

levar l' assedio. III. Per gli stimoli e con l'aiuto de' Collegati, il Papa si ri-

solve a fare l' impresa di Napoli - e fazioni varie di essa - Continuano tut-

tavia le pratiche dell' accordo ; e l' impresa di Napoli, cominciata con grande

spei'anza, va ogni dì più raffreddando. IV. Sinistro modo di procedere del

Duca d' Urbino, che muta la sua prima opinione d' essere a Bologna prima

degl' Imperiali - Fazioni tra questi e la gente della Chiesa nel Piacentino -

Il Borbone, seguendo il consiglio del Duca di Ferrara, si muove : forza del

suo esercito ; in cui sono i fanti nuovamente venuti di Germania col Frund-

sberg - Mosse simultanee delle genti Ecclesiastiche ; e ancora del procedere

del Duca d'Ui'bino - Fazioni in Lombardia tra il Duca di Milano e Antonio

da Leva, rimasto per Cesare alla difesa di quello stato - Seguita dell' avan-

zarsi del Borbone, che arriva nel Bolognese; e delle mosse delle genti Eccle-

siastiche e de' Veneziani. V. Il Papa accorda col Viceré, e condizioni dell'ac-

cordo - Il Viceré viene a Roma, e il Papa licenzia quasi tutte le genti che ha

in quelle parti. L' esercito Imperiale non vuole accettare l' accordo ; il Bor-

bone dà speranza di accettaido, ma intanto continua le provvisioni per la

guerra - Prosegue poi il cammino verso la Romagna ; e a quella volta si

muovono anche le genti della Chiesa - Il Viceré va per indurre Borbone ad

accettar l' accordo, e si ferma a Firenze a trattare con uomini mandati da lui.

VI. Il Luogotenente del Papa fa estrema istanza col Marchese di Saluzzo ca-

pitano delle genti del Re di Francia e coi Veneziani che non l' abbandonino :

loro perplessità, e a che si risolvano - Borbone avanza tuttavia, mentre in

Firenze il Viceré capitola con un suo inviato che debba ritirarsi - Ma egli

IV 12
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continua il cammino - ed entra in Toscana : dove, per le istanze del ]jUOgo-

tenente, vengono tosto al soccorso il Marchese di Saluzzo e il Duca d'Urbino

- Il Borbone dà parole al Papa ; e questi licenzia altre delle sue genti. VII. I

Capitani de' Collegati deliberano di i-ecarsi in luogo da impedire a Borbone

l' accostarsi a Firenze. Tumulto in Firenze - che impedisce tale deliberazione

- Nuova confederazione del Papa col Re di Francia e co' Veneziani. Vili.

Poco teme il Pontefice del Borbone, implicato in Toscana ; ma questi delibera di

assaltare improvvisamente Roma - Cammina con incredibile prestezza : tardi

e inutili provvedimenti del Papa - I Capitani de' Collegati deliberano di an-

dare al soccorso, ma la celerità di Borbone e le piccole provvisioni di Roma
pervertono tutti i disogni - Assalto di Roma: morte del Boi'bone : il P.ipa si

rincliiude in Castel Sant'Angelo: i nemici entrano nella città e la saccheggiano

- Arriva parte della gente de' Collegati, ma inteso il successo de' nemici si ritira.

IX. Tutto 1' esercito de' Collegati si muove alla volta di Roma, e una parte

si spinge fino al Castello per liberare il Pontefice, ma non vi riesce - Il Duca
d'Urbino, con l'altra parte dell' esercito, caccia di Perugia Gentile Paglioni;

poi tutti si riuniscono a Orvieto. Il Papa indugia a sottoscrivere un accordo

già quasi concluso con gì' Imperiali - Consulte e deliberazioni de' Capitani

per soccorrere il Castello. X. Il Papa conviene cogl' Imperiali, restando pri-

gione in Castello ; e capitoli dell' accordo - non tutti potuti o voluti osservare

da lui ; che intanto perde altre terre del dominio Ecclesiastico - Perdono an-

che i suoi nipoti lo stato di Firenze, che torna al governo popolare - e in-

veisce contro i Medici. XI. Disordine dell'esercito imperiale in Roma - Con-

federazione tra il Re di Francia e quello d'Inghilterra; il quale entra anche

nella lega. Un nuovo esercito si apparecchia contro a Cesai'e in Italia sotto

il comando di Lautrech - L' esercito Imperiale non si muove di Roma, e quello

de' Collegati temporeggia ; e misere condizioni del Papa chiuso in Castel San-

t' Angelo - Lautrech si muove dalla corte di Francia, e altre provvisioni del

Re per la guerra, tra cui la condotta di Andrea Doria con otto galee - Altre

fazioni in Lombardia tra gli Spagnuoli di Antonio da Leva e le genti de' Ve-

neziani e del Duca d'Urljino. XII. I Re di Francia e d'Inghilteri-a mandano
oratori a Cesare a chiedere la liberazione del Papa, e Cesare manda commissari

a liberarlo - Trattati tra i Re di Francia e d'Inghilterra per la guerra d'Italia,

e pratiche simultanee di pace tra loro e Cesare - Ancora dell'esercito Impe-

riale fermo in Roma, e di quello de' Collegati - Atto degno d'eterna infamia

de' Collegati in Perugia - e di altre mosse e fazioni loro e degli Imperiali.

XIII. Di altre piccole fazioni in Lombardia - dove le cose poi riscaldano per

la passata di Lautrech nel Piemonte, che presto ottiene la terra del Bosco nel

contado d'Alessandria - Genova ritorna sotto il dominio del Re di Francia.

Lautrech ottiene anche Alessandria - Contenzione tra i Collegati dopo quel-

I' acquisto - I Francesi prendono e pongono a sacco Pavia. Alcuni de' Colle-

gati vorrebbero procedere contro Milano, ma Lautrech vuole andare verso

Roma - Continua, con molte difficoltà, il trattato di pace tra i Collegati e

Cesare. XIV. Lautrech sollecita la spedizione dell'armate maiùttime destinate

ad assaltare la Sicilia o il i-egno di Napoli; provvede alla difesa de' luoghi

acquistati, e passa il Po ; ma poi temporeggia, e perchè - Accordo tra i Col-

legati e il Duca di Ferrara, che entra nella confederazione, e ferma il paren-

tado d' un suo figliuolo con una figliuola del re Luigi di Francia - Seguita

dell' esercito de' Collegati nello stato della Chiesa e di quello degl' Imperiali

in Roma e ne' luoghi vicini ; e ancora del lento procedere di Lautrech - Giun-

gono i Commissari cesarei per la liberazione del Papa
;

pratiche della con-

cordia - e capitoli d' essa. Il Papa esce di Castello, e va ad Orvieto. XV. Altre

fazioni in Lombardia - Fallisce l'impresa di Sicilia tentata dai Collegati. Lau-
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trech aspetta in Bologna la risoluzione delle pratiche di pace - Che cosa in-

tanto facesse il Pontefice in Orvieto ; e sue evasive risposte ai Re di Francia

e d' Inghilterra che lo ricercavano ài aderire alla lega - Si rompe ogni pra-

tica di pace del Re di Francia e degli altri Collegati con Cesare. XVI. Lau-

trech va verso Napoli - Cose del Papa in Romagna ; e sue relazioni co' Ve-

neziani che tenevano Ravenna. Nuove istanze fattegli per parte del Re di

Francia di aderire alla lega. Non ratifica l' accordo fatto' dai Collegati col

Duca di Ferrara - Guerra dei Re di Francia e Inghilterra contro a Cesare di

là da' monti - e disfida fattagli di venir con essi a singolare battaglia - Ori-

gine della separazione del Re d' Inghilterra dalla Chiesa Cattolica. Chiede al

Papa di poter fare divorzio dalla moglie, ed egli non si rifiuta a concederlo,

sebbene allunghi - Il Papa si scusa col Re di Francia di non potersi dichia-

rare contro a Cesare. XVII. Della impresa de' Collegati contro il reguo di

Napoli. Difficoltà che si oppongono all'andata colà delle loro armate marit-

time ; e come si comporti Andrea Doria, uno de' capitani - Con maggiore feli-

cità procede Lautrech - ma intanto esce di Roma 1' esercito Imperiale - ed

egli è costretto ad avanzare più lentamente - Gl'Imperiali deliberano di non

venire a giornata, ma stare sulle difese ; e altre mosse e fazioni, e progressi

de' Collegati - Il Papa è di nuovo pressato a dichiararsi per la lega. Occupa-

zione da lui fatta di certe castella de' Colonnesi. XVIII. Continuano i pro-

gressi de' Collegati - Il Duca di Ferrara manda il figliuolo in Francia per la

perfezione del matrimonio - Cesare ordina di mandare in Italia altri fanti Te-

deschi sotto il Duca di Brunsvich; e i Collegati, di mandare un nuovo esercito

con Muusignoi-e di San Polo. - Miserabili condizioni de' ililauesi, per l'acei-bità

di Antonio da Leva; e altre fazioni di guerra in quello stato - Seguita della

guerra nel Regno: nuovi pi-ogressi de' Collegati : l'esercito Imperiale entra in

Napoli per difenderla, e Lautrech vi pone il campo.

I. Sarà l'auuo mille cinquecento ventisette pieno di atrocissimi

e già per più secoli non uditi accidenti : mutazioni*' di stati, catti-

vità di principi, sacchi spaventosissimi di città, carestia grande di

vettovaglie, peste quasi per tutta Italia grandissima
;
pieno ogni

5 cosa di morte di fuga e di rapine. Alle quali calamità nessuna dif-

ficoltà" ritardava a dare il principio' che le difficoltà che aveva

il Duca di Borbone di potere muovere di Milano i fanti Spagnuoli.

Perchè avendo convenuto insieme che Antonio de Leva rimanesse

alla difesa del ducato di Milano, con tutti i fanti Tedeschi che prima

10 vi erano (nella sostentazione de' quali si erano consumati tutti i

danari raccolti da' Milanesi, e quegli riscossi per virtù delle let-

tere che aveva portate di Spagna) '') e con mille dugento fanti Spa-

gnuoli e con qualche numero di fanti Italiani sotto Lodovico da

Belgioioso e altri capi, restavano i fanti Spagnuoli; i quali,"' non

a) mutazione — •>) di Spagna il Duca di Borbone — =) e altri capi i quali

A — e altri capi, e forse con qualche parte dei fanti Tedeschi, restavano i

fanti Spagnuoli: i quali B e C seguiti da D^

' Cosi in tutti i Codici, e nel primo, di mano dell' autore ; ma pare che

dovesse dire, o almeno si debba intendere, altro che o fuorché.

- Anche i Codici hanno il membretto « e forse con qualche parte dei fanti
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avendo ricevuti dauari in nome di Cesare, ma sostentati con le

taglie e con le contribuzioni, e avendo in preda le case e le donne

de' Milanesi, continuavano volentieri nel vivere con tanta licenza;

ma non potendo negarlo direttamente,' dimandavano di essere prima

sodisfatti' degli stipendii corsi insino a quello dì. Promessone final- 5

mente di seguitare la volontà del Duca, ricevute prima da lui

cinque paghe : ma era molto difficile il farne provisione, non ba-

stando né i minacci né il votare delle case né le carceri a riscuo-

tere dauari da' Milanesi; dove anche, per nutrire l'esercito, erano

citati gli assenti, e i beni di quelli che non comparivano erano io

donati a' soldati. Finalmente, superate tutte le difficoltà,* passorno

le genti Imperiali, il penultimo di di gennaio, il fiume del Po ; e

il seguente di, una parte de' Tedeschi, i quali prima avevano pas-

sata la Trebbia," ripassatala, andorono a alloggiare a Pontenuro
;

il resto dell' esercito si fermò di là da Piacenza : essendo allo in- 15

contro il Marchese di Saiuzzo a Parma, e con tutte le genti'*) di-

stese per il paese. E il Duca di Urbino, venuto a Casalmaggiore

(avendo i Viniziani rimesso in arbitrio suo il passare Po),**^ comin-

ciava a fare passare le genti ; affermando, ^ in caso che gli Im-

periali andassino (come da Milano si aveva avvisi)* alla volta di 20

Toscana, di volere passare in persona con seicento uomini d'arme

novemila fanti e cinquecento cavalli leggieri, e essere prima di

loro a Bologna ; e che il simile facesse, con la sua gente e con

quella °^ della Chiesa, il Marchese di Saluzzo. Soprastette l'esercito

Imperiale circa venti di, parte di qua parte di là da Piacenza, so- 25

pratenendolo in parte la difficoltà* de' denari'^' (de' quali insino a

quel dì non avevano i Tedeschi avuto alcuno dal Duca di Bor-

bone) parte l' avere egli inclinazione di porsi a campo a Piacenza,

forse più per le difficoltà' del procedere innanzi che per altra ca-

gione. Però instava col Duca di Ferrara che lo accomodasse di 30

polvere per 1' artiglierie e che venisse a congiugnersi seco, offe-

rendo mandargli incontro cinquecento uomini d'arme e il capitano

Giorgio con seimila fanti. Alla quale dimanda rispose il Duca es-

») a Parma, con tutte le genti — •>! u passare il Po — <=) e con quelle

— ^) danari

Tedesclii », ma l'omettiamo, perchè oltre. a implicare contradizione con quello

oh' è detto sopra, che tutti i tanti Tedeschi, non una parte sola, dovean rima-

nere, crediamo che l'autore, intendendo sostituii-vi l'altro « e con qualche nu-

mero di fanti Italiani sotto Lodovico di Belgioioso e altri capi », da lui me-

desimo aggiunto sopra, dopo « Spagnuoli » (III, 938), dimenticasse di cassarlo.

' CSoè di lasciar Milano. Più chiara la primitiva lezione (III, 988), che

diceva « partivano malvolentieri da Milano, né potendo negarlo ».

* Si omette qui un « che » per amore della sintassi.
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sere impossibile mandargli la polvere per il paese inimico, né po-

tere senza* pericolo tentare di ixnirsi seco per essere tutte le genti

della lega in luogo vicino ; ma quando tutte queste cose fussino

facili, dovere considerare, Borbone, non potere fare cosa più co-

5 moda* agli inimici e più desiderata da loro che attendere a per-

dere tempo intorno a quelle terre a una a una ; e considerare,'''

quando non pigliasse Piacenza, o se pure la pigliasse ma con lun-

ghezza di tempo, dove resterebbe la sua riputazione, dove il modo
di proseguire la guerra, avendo tanto mancamento di denari''' e di

1(1 tutte le provisioni : il benefizio di Cesare, la via unica della vit-

toria essere camminare verso il capo, condursi, lasciato ogni altra

impresa indietro, una volta, a Bologna ; donde potrebbe ^deliberare

di cercare di sforzare quella terra, a che non gli manchereb-

beno gli aiuti suoi, o di passare più innanzi alla volta di Firenze

i'-> o di Roma.

Le quali cose mentre si trattano, e che Borbone provede a' de-

nari '' non solo per finire il pagamento degli Spagnuoli ma eziandio

per dare qualche cosa a' fanti Tedeschi (a' quali credo che al par-

tire da Piacenza desse ''' due* scudi per uno), era accesa gagliarda-

-io mente la guerra nello stato della Chiesa ; essendo nel campo Ec-

clesiastico andato nuovamente Renzo da Ceri che era venuto di

Francia, e il campo del Papa era vicino al Viceré che era a' con-

fini di Cepperano : dove alcuni fanti Italiani roppono trecento

fanti Spagnuoli. Ma nel modo della difesa dello stato Ecclesiastico

25 era varietà di opinioni.* Perché Vitello, innanzi alla venuta di

Renzo, aveva consigliato il Pontefice che, abbandonata la pro-

vincia della Campagna, si mettessino in Tivoli* dumila fanti, in

Pelistrina dumila altri, e che il resto dello esercito si fermasse a

Velletri per impedire 1' andata del Viceré a Roma. La qual cosa

30 essendo già deliberata, Renzo, sopravenendo, dannò il riserrax'si in

Velletri, per essere terra grande e male reparabile, e per non la-

sciare procedere gli inimici tanto innanzi; ma che l'esercito si fer-

masse a Fiorentino,"' che non avendo a guardare tanti luoghi sa-

rebbe più grosso, e era luogo per proibire che gli inimici non ve-

35 nissino più innanzi : il quale consiglio approvato, si messeno in

Frusolone, residenza principale della Campagna, lontano da Fio-

rentino" cinque miglia, mille ottocento fanti, di quegli di Giovanni

de' Medici la più parte, che avevano preso il cognome delle Bande
nere, con Alessandro Vitello Giovambatista Savello e Pietro da

•lu Birago coudottieri di cavalli leggieri. Ma in questo mezzo i Co-

lonnesi avevano occultamente indotto Napolione Orsino, abbate di

a) e conoscere — V) danari — o) danari — d) a' quali, al partire da Pia-

cenza, dette — *>) Ferentino — f Ferentino
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Farfa, a pigliare l'armi in terra di Roma, come soldato di Cesare;

la quale cosa dissimulando il Pontefice, al quale ne era penetrata

occultamente la notizia, e da chi prima aveva ricevuto danari,

tiratolo con ai'te a andare a incontrare Valdemonte, "' quando ve-

niva di Francia, lo fece prendere appresso* a Bracciano e metterlo »

prigione in Castello Santangelo.

Attendeva il Pontefice a provedere danari, né gli bastando i

modi ordinarli vendeva i beni di molte chiese e luoghi pii; e sup-

plicando a' principi, ottenne di nuovo dal Re di Inghilterra tren-

tamila ducati, i quali gli portò maestro Rossello suo cameriere: i"

col quale venne Robadanges, con diecimila scudi mandati dal Re
di Francia per conto della decima; la quale il Papa stretto dalla

necessità gli aveva concesso,''* con promissione* di dargli, oltre a' pa-

gamenti de' quarantamila scudi alla Lega e de' ventimila al Papa

ciascuno mese,'') trentamila ducati di presente e trentamila altri Js

fra uno mese. Commesse anche il Re di Inghilterra a maestro Ros-

sello^ che intimasse al Viceré e al Duca di Borbone una sospen-

sione d' armi, per dare tempo al trattato della pace che secondo

la volontà di Cesare si teneva in Inghilterra, altrimenti protestar-

gli la guerra: e pareva allora che quel Re, cupido del matrimonio 20

della figliuola col Re di Francia, inclinasse al favore de' Collegati
;

il quale matrimonio subito che fusse succeduto, prometteva di en-

trare nella lega e rompere la guerra in Fiandra. Pareva anche

molto inclinato particolarmente* al beneficio del Pontefice; ma non

si potevano sperare i rimedi! pronti da uno principe che non mi- 25

surava bene le forze sue e le condizioni presenti d' Italia, e che

anche non si era fermato in una determinata volontà; ritirandolo

a) Valdemonte fratello del Duca del Lorena, mandato dal Re di Francia

per favorire la impresa del reame di Napoli,^ — t"* concessa — «) con pro-

missione che oltre a' payamenti ec. ciascuno mese dargli ^

' Cosi in VI V, 663, per un' aggiunta marginale fatta da un' altra mano,

clie in pari tempo, a pag. 664 cassò (ved. qui appresso, pag. 9.5, vv. 8 e segg.)

« Mandò anche il Re »ec. iino a « reame ». Noi dobbiamo riprodurre la lezione

de' Codici ; ma non vogliamo mancar di avvertire che il trovar qui menzio-

nato come persona nota il Valdemonte, che il lettore solo più tardi viene a

sapere chi sia, nasce da questo : che tutto il periodo che comincia « Ma in

questo mezzo » e finisce « in Castello Santangelo » è una giunta marginale

dell'autore nel primo Codice (III, 940), certamente fatta dopo ch'egli avea già

scritto « Mandò » ec. ; e dove sono appunto que' connotati di Valdemonte che

avrebbero dovuto esser qui.

* Si è racconciata qui la sintassi nel modo che verosimilmente avrebbe

fatto 1' autore, se ne avesse avvertito il difetto.

' Qui si aggiunge ne' Codici « che era suo cameriere », ma 1' omettiamo,

come lo cassò il revisore di VI (v, 663), e 1' omisero tutte 1' edizioni, perchè

avendolo 1' autore aggiunto sopra (III, 940) avrebbe dovuto cassarlo qui.
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sempre in parte la speranza datagli da Cesare di mettere in sua

mano la pratica della pace, benché non corrispondessino gli effetti:

perchè essendo andato a Ini per questo effetto l'Auditore della Ca-

mera, ancora che Cesare si sforzasse di persuadergli con molte arti

5 questa essere la sua intenzione, nondimeno, aspettiindo di inten-

dere prima quel che per la passata de' Tedeschi e dell'armata fusse

succeduto in Italia, non dava risposta certa, mettendo eccezione

ne' mandati de' Collegati come se non fussino suificienti. Mandò

anche il Re a Roma, per favorire la impresa del regno di Napoli,

10 Valdemonte fratello del Duca del Loreno, che per l'antiche ragioni

del re Renato pretendeva alla successione di quello reame. Ma al

Pontefice noceva appresso a' Confederati il trattare continuamente

la concordia col Viceré, dubitando che a ogn' ora non convenisse

seco, e però parendo *> quasi inutile al Re di Francia e a' Viniziani

15 tutto quello che spendessino per sostenerlo : la quale suspizione

accresceva il timore estremo che appariva in lui e i protesti co-

tidiani di non potere più sostenere la guerra, aggiunto all'ostina-

zione di non volere creare Cardinali per denari, ''> né aiutarsi, in

tanta necessità e in tanto pericolo della Chiesa, co' modi consueti,

20 eziandio nelle imprese ambiziose e ingiuste, agli altri Pontefici.

Donde il Re e i Viniziani, per essere preparati a qualunque caso,

si erano particolarmente* riobligati di non fare concordia con Ce-

sare l'uno senza* l'altro; per la quale cagione il Re, e per la spe-

ranza grande datagli dal Re di Inghilterra di fare con lui, se con-

25 venivano del parentado, movimenti grandi alla prossima prima-

vera, diventava più negligente a' pericoli d' Italia.

II. Sollecitava in questo tempo il Viceré di assaltare lo stato

della Chiesa : dal quale essendo stati mandati dumila fanti Spa-

gnuoli a dare la battaglia a uno piccolo castello di Stefano Colonna,

30 ne furono ributtati ; e per lo spignersi egli innanzi, gli Ecclesia-

stici lasciorno indietro* la deliberazione fatta di battere Rocca di

Papa ; le genti del quale luogo avevano occupato Castel Gandolfo,

posseduto dal Cardinale di Monte, per essere male guardato. Fi-

nalmente il Viceré, messi insieme dodicimila fanti (de' quali, dagli

35 Spagnuoli e Tedeschi infuora condotti in su l'armata, la maggiore

parte erano fanti comandati), si pose con tutto lo esercito, il vi-

gesimo primo di di dicembre, a campo a Frusolone, terra debole

e senza* muraglia ma alla quale succedono in luogo di mura le

case private e la grotta, e stata =' messa in guardia dai Capitani

40 della Chiesa per non gli lasciare pigliare piede '') nella Campagna;

e vi era anche vettovaglia per pochi di : nondimeno il sito della

»| e parendo — '') danari — =) grotta, stata — d) gli lasciare piede
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terra, clie è posta in su uno monte, dà facoltà* a clii è dentro* di

potere sempre salvarsi da una parte avendo qualche poco di spalle;

il che faceva più arditi alla difesa i fanti che vi erano dentro,'

oltre a essere*^ de' migliori fanti Italiani che allora prendessiuo

soldo. Né si potevano anche, per l' altezza del monte, accostare 5

tanto r artiglierie degli inimici (i quali vi avevano piantati tre

mezzi cannoni e quattro mezze colubrine) che vi facessino molto

danno : ma delle diligenze principali loro era lo impedire, quanto

potevano, che non vi entrassino vettovaglie. Da altro canto il Pon-

tefice, benché esaustissimo di denari,"*) e più pronto a tollerare la m

indiguità''' di pregare di esserne proveduto da altri che la iudi-

gnità*) di provederne con modi estraordinarii, augumentava quanto

poteva le genti sue di fanti pagati e comandati; e aveva di nuovo

condotto Orazio Baglione, dimenticate le ingiurie fatte prima al

padre e poi a lui: il quale, come disturbatore della quiete di Pe- i5

ragia, aveva lungamente tenuto prigione in Castello Santo Agnolo.

Con questi augumenti andava l'esercito del Pontefice accostandosi

per fare la massa a Fiorentino,"' e dare speranza di soccorso agli

assediati. Fu finita a' ventiquattro la batteria di Frusolone,^' ma
non essendo tale che desse al Viceré speranza di vittoria non fu 20

dato 1' assalto ; e nondimeno Alarcene, travagliandosi intorno alle

mura, fu ferito d'uno archibuso, e vi fu anche s' ferito Mario Or-

sino. E era la principale speranza del Viceré nel sapere essere den-

tro* poche vettovaglie: delle quali anche pativa lo esercito che si

ammassava* a Fiorentino,'"' perchè le genti de' Colonnesi, che erano 25

in Paliano Montefortino e Rocca di Papa, che soli '' si tenevano

per loro, travagliavano assai la strada; e andando Renzo allo eser-

cito, avevano rotto la compagnia de' fanti di Cuio che gli faceva

scorta. Uscirono nondimeno, uno giorno, trecento fanti di Fruso-

lone e parte de' cavalli, con Alessandro Vitello Griambatista'' Sa- 30

vello e Pietro da Birago; e approssimatisi* a mezzo miglio di Lar-

nata, dove erano alloggiate cinque insegne di fanti Spagnuoli, ne

tirorouo due insegne in una imboscata e gli ruppeno™' con la morte

del capitano Peralta con ottanta fanti, e prigioni molti fanti con°>

le due insegne. Attendeva intratanto il Viceré a fare mine a Fru- 35

solone, e quegli di dentro' contraminavano, tanto sicuri delle forze

degli inimici che ricusorono quattrocento fanti che i Capitani "'

volevano mandare dentro in loro soccorso.

E nondimeno, nel tempo medesimo, non erano manco ''^ calde le

pratiche dello accordo : perchè a Roma erano tornati il Generale w

») all' essere — i>) danari — «) indegnità — <''' indegnith — o) Ferentino

— '• a Frusolone — e) e fn anche — '0 Ferentino — " sole — Giovambatista

— m) roppono — "'1 molti con — ") che i Capitani dell' esercito — P) meno
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e lo Arcivescovo di Capaa ;
co' quali ei-a venuto Cesare Fiera-

mosca napoletano, il quale Cesare aveva, doppo la partita del Vi-

ceré, espedito di Spagna al Pontefice, dandogli commissione* che

affermasse principalmente essergli stata molestissima l'entrata di

5 don Ugo e de' Colonnesi in Roma, con gli accidenti che ne erano

seguiti; facessegli fede. Cesare essere desiderosissimo di comporre

seco tutte le controversie, e che trattasse in nome suo la pace,

alla quale dimostrandosi inclinato anche con gli altri Collegati,

diceva (secondo scriveva il Nunzio) che se il Pontefice eseguiva,

10 come aveva detto, di andare a Barzalona, gli darebbe libera fa-

coltà* di pronunziarla a arbitrio suo. Proponevano questi per parte

del Viceré sospensione* d'armi per due* o tre anni col Pontefice e

co' Viniziani, possedendo ciascuno come di presente possedeva, e

pagando il Pontefice cento cinquantamila ducati e i Viniziani cin-

15 quautamila : cosa che benché fusse grave al Pontefice, nondimeno

tanto era inclinato a liberarsi dai travagli della guerra che, per

indurre"" i Viniziani a consentirvi, offeriva di pagare per loro i

cinquantamila ducati. La risposta de' quali jjer aspettare fece tre-

gua,* l'ultimo di di gennaio, col Viceré per otto di, con patto che

20 le genti della Chiesa non passassino Fiorentino,''' quelle del Viceré

non passassino Frusolone né lavorassino contro alla terra ; essendo

medesimamente proibito a quegli di dentro* non fortificare, né met-

tere dentro* vettovaglia se non dì per di. E parendo al""* Fieramosca

avere scoperto assai la intenzione del Pontefice, e potere con de-

25 gnità di Cesare scoprirgli la sua, gli presentò una lunga lettera

di mano propria di Cesare, piena di buona mente, di offerte e di-

vozione verso il Pontefice; e partito dipoi, per significare al Vi-

ceré e al Legato la sospensione* fatta e ordinare che la si mettesse

a esecuzione, trovò il di seguente'" l'esercito che mosso da Fioren-

30 tino *' camminava alla volta di Frusolone; e avendo fatto intendere

al Legato la cosa, egli, non volendo interrompere la speranza

grande che avevano i suoi della vittoria, date a lui parole, mandò

occultamente a dire alla gente che continuasse di camminare.

Non poteva l'esercito arrivare a Frusolone se non si iusigno-

35 riva di umi passo a modo di uno ponte, situato alle radici del

. primo colle di Frusolone, al quale erano a guardia quattro ban-

diere di fanti Tedeschi ; ma arrivata la vanguardia guidata da

Stefano Colonna, e venuta con loro alle mani, gli roppe e messe

in fuga, ammazzati circa dugento di loro e presine quattrocento

40 con le insegne : e cosi guadagnato il primo colle, gli altri si ri-

strinseno in luogo più forte, lasciata libera l'entrata in Frusolone

") ridurre — U) Ferenfino — '^) a — •') il dì medesimo — «) Ferentino

IV. 13



98 LIBRO DECIMOTTATO [1527

agli Ecclesiastici. I quali, essendo già vicina la notte, feceno l'al-

loggiamenfco iu taccia loro; con speranza grande di Renzo e di Vi-

tello (le azioni del quale in questa impresa procedevano con mala

sodisfazione* del Pontefice) di avergli a rompere, o fermandosi o

ritirandosi: come si crede che senza* dubbio" sarebbe seguito se 5

avessiuo fatto lo alloggiamento iu su il colle preso o se fussino

stati avvertiti e desti a sentire la ritirata degli inimici. Perchè il

Viceré, non il giorno seguente ma Taltro giorno, due* ore innanzi

dì, senza* fare segno o suono di levarsi, si parti con l'esercito,

abbruciata certa munizione che gli restava e lasciate molte palle 10

da artiglierie, e ancora che, intesa la partita sua, gli Ecclesiastici

gli spignessino dietro* i cavalli leggieri, che preseno delle bagaglio

e qualche prigione di poco conto, non furono a tempo a fargli

danno notabile. Lasciò nondimeno addietro* qualche munizione, e

si ritirò a Cesano e di quivi a Cepperauo. 15

III. Per la ritirata del quale, il Papa, preso animo e stimolato

dagli imbasciadori de' Confederati a' quali non poteva sodisfare* al-

trimenti, si risolvè a fare la impresa del regno di Napoli. Perchè

e-^ Robadauges, che aveva portato i diecimila ducati per conto

della decima e i diecimila per conto di Renzo, aveva commissione* 20

non si speudessino senza* consentimento di Alberto Pio, di Renzo

e di Langes, e in caso fussino sicuri che il Pontefice non si ac-

cordasse; e i Viniziaui, a' quali era andato maestro Rossello per

indurgli a accettare la tregua* proposta dal Viceré e approvata

dal Papa (ma per essersi in cammino rotto una gamba aveva 25

mandato lo spaccio), risposeno non volere fare la tregua* senza*

la voloutà del Re di Francia, con tanto maggiore animo quanto

si intendeva le cose di Genova essere ridotte in grandissima estre-

mità di vettovaglie. Deliberossi adunque di assaltare il regno di

Napoli con lo esercito per terra, e che per mare andasse l'armata 30

con Valdemonte che levasse dumila fanti ; ma Renzo, secondo la

deliberazione del quale si spendevano i danari del Re di Francia,

deliberò, contro alla volontà del Pontefice (al quale pareva che

tutte le forze si volgessino in uno luogo medesimo) di fare sei-

mila fanti per entrare nello Abruzzi, sperando che per mezzo de' 35.

figliuoli del Conte di Montorio, mandativi con tremila'*' fanti, si

occupasse l'Aquila facilmente : il che subito succedette, fuggendo-

sene Ascanio Colonna, come intese si approssimavano.

Cominciorono con speranza grande i principi! di questa im-

presa : perchè se bene il Viceré, messa guardia ne' luoghi vicini, 40

attendesse a riordinarsi quanto poteva, nondimeno, essendosi reso-

») Perchè il — '') dumila



1527] LIBRO DECIMOTTAVO 99

luta una parte delle sue genti, un' altra distribuita per necessità

alla custodia delle terre, si credeva che resterebbe -''' impegnato a

resistere allo esercito terrestre
;

e però, che Renzo nello Abruzzi

e l'armata della Chiesa e de' Viniziani, che erano ventidue* galee,

5 non arebbeno contrasto, portando massime tremila fanti di sopra-

collo, e andandovi Orazio con dumila fanti e la persona di Val-

demonte, al quale il Pontefice aveva dato titolo di suo luogote-

nente. Ma le cose procedevano con maggiore tardità, perchè l'eser-

cito Ecclesiastico non si era ancora il duodecimo di di febbraio* di-

lu scostato da Frusoloue, aspettando da Roma l'artiglieria grossa e che

Renzo entrasse nello Abruzzi e che arrivasse l'armata ; e aveva

anche dato qualche impedimento e fatto perdere tempo, che i fanti

di Frusolone, ammutiuati, volsono la paga, come guadagnata per

la vittoria. Abbandonorno nondimeno, a' diciotto di, le genti del

15 Viceré Cesano e altri castelli circostanti,* e si ritirorno a Ceppe-

rano : per la ritirata de' quali l'esercito Ecclesiastico, il quale già

cominciava a patire di vettovaglie, passò San Germano
; e il Vi-

ceré, temendo della somma delle cose, si ritirò a Gaeta e don Ugo

a Napoli. E nondimeno il Pontefice, per la necessità de' danari e

20 temendo della venuta innanzi del Duca di Borbone, all' esercito

del quale non vedeva pronta la resistenza de' Collegati, conti-

nuando nella medesima inclinazione della concordia con Cesare,

aveva procurato che maestro Rossello in nome del suo Re andasse

al Viceré : da che nacque che Cesare Fieramosca ritornò a Roma
25 il vigesimo primo di di febbraio;* donde, esposte le sue commis-

sioni,* si parti il di seguente,* lasciato l'animo del Pontefice con-

fusissimo e pieno di irresoluzione.* Al quale, perchè non precipi-

tasse all'accordo, i Viniziani, al principio di marzo, offersono di

numerargli fra quindici di quindicimila ducati, quindicimila altri

30 fra altri quindici di, ottenuto da lui il giubileo per il loro dominio.

Ma l'armata marittima del Papa e de' Viniziani, la quale, sopra-

stata con grave danno per aspettare l'armata Fraiizese, si era il

vigesimo terzo di febbraio* ritirata, per i venti, all'isola di Ponzo,

fattasi poi innanzi saccheggiò Mola di Gaeta; dipoi, a' quattro di

35 di marzo, messi fanti in terra a Pozzuolo e trovatolo bene provi-

sto, si rimesse in mare. Dipoi, spintasi innanzi e posto in terra

presso a Napoli, per la riviera di Castello a mare di Stabbia, dove

era Diomede Caraffa con cinquecento fanti, combattutolo il terzo di

di marzo per via del monte, lo sforzò e saccheggiò,* e il dì se-

40 guente la fortezza si arrendè. Sforzò, il decimo dì, la Torre del

Greco e Surrente ; e molte altre terre di quella costa si detteno

poi a patti. E aveva prima prese alcune navi di grani (di che Na-

a) ch'egli resterebbe
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poli, dove si faceva debole*' provisione, pativa assai), nou avendo

in mare ostacolo* alcuno
; e il secondo di della quadragesima si

appressò tanto al molo che il castello e le galee gli tiravano
; e

prima i fanti andorono, per terra, tanto innanzi che fu forza che

quegli di Napoli si ritirassino per la porta del mercato e la ser- a

Tassino. Prese dipoi ''^ l'armata Salerno; e essendo andato Valde-

monte coU'armata dietro* a certe navi lasciate a Salerno, dove era

Orazio con quattro galee, il Principe di Salerno, entrato per via

della rocca con gente assai nella terra, fu rotto da Orazio, morti

più di dugento fanti e presi prigioni assai. E nello Abruzzi"^* il io

Viceré, liberato di prigione il Conte vecchio di Montorio perchè

ricuperasse l'Aquila, fu fatto prigione da' figliuoli; e Renzo, a' sei

di marzo, preso Siciliano e Tagliacozzo, andava verso Sera. E non-

dimeno, in tanta occasione, l'esercito terrestre, ridotto o per la

negligenza de' ministri o per le male provisioni del Pontefice in 15

carestia grande di vettovaglie, aveva il quinto di di marzo co-

minciato a sfilarsi.

Ma continuandosi tuttavia le pratiche della pace, venneno a

Roma, il decimo di marzo, Fieramosca e Serone'*' segretario del

Viceré : dove, il dì dinanzi, era^ arrivato Langes, con parole e prò- 20

messe assai ma senza* danari; non ostante che di Francia fusse

stato significato che si era partito con ventimila ducati, per met-

tere fanti in sull'armata de' navilii grossi, quale''' si aspettava a

Civitavecchia, e che ventimila altri ne portava al Pontefice; con-

fortandolo a fare la impresa del Reame per uno de' figliuoli, ' al 25

quale si maritasse Caterina figliuola di Lorenzo de' Medici nipote

del Pontefice. Perchè il Re, confidando nella pratica con Inghil-

terra e persuadendosi che il Viceré, per il disordine di Frusolone,

non potesse fare effetti, e che lo esercito Imperiale, poiché tanto

tardava a muoversi, non avendo anche denari, *-' non fusse per an- 30

dare più in Toscana, nou voleva più la tregua,* eziandio per tutti,

quando bene non si avesse a pagare denari,'') per non dare tempo

a Cesare di riordinarsi: e nondimeno, trovandosi senza* denari,'* né

de' ventimila ducati promessi al Pontefice ciascuno mese né de' da-

nari della decima nou gli aveva mandato altro che diecimila ducati, 35

a) debile — '') poi — "=) assai. Nello Abruzzi — <*) Serenali ^ — «) la quale —
f ) per uno de' figliuoli del Re di Francia — e) danari — h) danari — ') danari

' Cosi tutte l'edizioni. Solo chi ristampò A uel 15G9 (pag. 62), senza tut-

tavia aver visto i Codici, legge conforme ad essi; e annota in margine che « il

testo, in questo luogo, è stato sin qui corrotto » ec.

2 I Codici hanno « vi era », perchè l'autore, che prima avea dettato « et

el di dinanzi vi era » (III, 944), sostituendo poi di sua mano « dove » a « et »

,

dimenticò certo di cassare «vi».
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né a' sette di marzo aveva ancora mandati i denari*' per i fanti

dell'armata grossa, che era spesa ^'' comune tra lai e i Viuiziani;

e essendo di animo di non fare motto*"' insino non conchiudeva

con il'*' Re d'Inghilterra, gli pareva ragionevole che il Pontefice

5 aspettasse quello tempo. Però la impresa del regno di Napoli, co-

minciata con grande speranza, andava ogni di raffreddando : per-

chè l'armata, non essendo ingrossata né di legni nuovi ne di gente

e avendo a guardare i luoghi presi, poteva fare poco progresso
;

e lo esercito di terra, al quale le vettovaglie mandate da Roma
10 per mare non erano, a' quattordici di marzo, condottesi ancora, per

il tempo,"' non solo non andava innanzi, ma diminuendo per il di-

sordine delle vettovaglie, si ritirò finalmente a Piperno; e i fanti

che erano con Renzo diminuiti per non avere denari, in modo che

egli, non avendo potuto mettere in mezzo il Viceré, secondo il di-

13 segno, se ne ritornò a Roma: accrescendo questi disordini la pra-

tica stretta che aveva il Pontefice dello accordo, perchè indeboliva

le provisioni, fredde per sua natura, de' Collegati; il che da altro

canto accresceva la inclinazione del Pontefice allo accordo, indotto

a qualche maggiore speranza dell'animo di Cesare, per essere stata

20 intercetta una sua lettera nella quale commetteva al Viceré che

si sforzasse di concordare col Pontefice, se già lo stato delle cose

non lo consigliasse a fare altrimenti.

IV. Ma quello che lo moveva più era il vedere farsi continua-

mente innanzi Borbone con lo esercito Imperiale, né le risoluzioni

23 del Duca d'Urbino né le provisioni de' Viniziani essere tali che

lo rendessiuo sicuro delle cose di Toscana; il timore delle quali lo

affiggeva sopramodo. Perchè il Duca d'Urbino, stando ancora le

genti Imperiali parte di qua parte di là da Piacenza, mutata la

prima opinione* di volere essere a Bologna con 1' esercito Veneto

30 innanzi a loro, aveva risoluto ne' suoi Consigli che, come si in-

tendesse la mossa degli inimici, lo esercito Ecclesiastico, lasciato

Parma e Modena bene guardate, si riducesse a Bologna; e che

egli con r esercito de* Viniziani camminasse alla coda degli ini-

mici, lontano però sempre da loro, per sicurtà delle sue genti,

35 venticinque o trenta miglia : col quale ordine, volendo gli inimici

pigliare poi la via di Romagna e di Toscana, si procedesse continua-

mente, camminando sempre innanzi a loi'O l'esercito Ecclesiastico,

col Marchese di Saluzzo con le lance Franzesi e co' fanti suoi e

») danari — t») gra a spesa — '^) moto ' — "i) col — «) ancora condotte,

per il tempo triste

1 Tutti i Codici hanno molto » , errore di scrittura (credo) invece di

motto e non di moto, come corresse A, seguito da tutti gli altri editori.
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de'^' Svizzeri, lasciando sempre guardia nelle terre donde''' gli ini-

mici avessino doppo loro a passare, e raccogliendole poi di mano
in mano secondo fussino passati. Del quale consiglio suo, mal capace

agli altri Capitani, allegava molte ragioni; prima, non essere sicuro

il mettei'si con gli eserciti uniti in campagna per fare ostacolo* agli &

Imperiali che non passassino, perchè sarebbe o pericoloso o inutile:

pericoloso volendo combattere, perchè essendo superiori di forze

e di virtù se non di numero conseguirebbeno la vittoria; inutile,

perchè se gli Imperiali non volessino combattere sarebbe in fa-

coltà* loro lasciare indietro* l'esercito de' Collegati, e essendo dipoi io

sempre innanzi a loro in ogni luogo farebbeno grandissimi pro-

gressi. Parergli, quando bene le cose fussino in potestà sua, mi-

gliore di tutte questa deliberazione; ma costrignerlo* a questo me-

desimo la necessità: perchè essendo già, secondo si credeva, quasi

in moto l'esercito inimico, non esaere tanto pronte le previsioni is

delle genti sue che e' fusse certo di potere essere a temj^o a andare

innanzi; e anche avere a considerare,^ poi che i Viniziaui avevano

rimessa in lui liberamente questa deliberazione, di non lasciare lo

stato loro in pericolo, il quale se gli inimici vedessino sprovisto

potrebbeno, preso nuovo consiglio da nuova occasione, passato Po, 20

voltarsi a' danni loro. Con la quale ragione convinceva il Senato

Viuiziano, che per natura ha per obietto di procedere nelle cose

sue cautamente e sicuramente; ma non sodisfaceva* già al Ponte-

fice, considerando che con questo consiglio si apriva la via allo

esercito Imperiale di andare insino a Roma o in Toscana, o dove 25

gli paresse; perchè l'esercito che aveva a precedere, inferiore di

forze, e diminuendone ogni di per avere a mettere guardia nelle

terre, non gli potrebbe resistere; né era certo che i Viniziani, re-

stando una volta indietro,* avessino a essere cosi pronti a segui-

targli co' fatti come sonavano le parole del Duca, considerando so

massime"' i modi con che '''si era proceduto in tutta la guerra; e

giudicando che uniti tutti gli eserciti insieme, ne' quali erano

molto più genti che in quello degli Imperiali, potessino i)iù facil-

mente proibire loro il passare innanzi, impedii'e le vettovaglie e

usare tutte le occasioni che si presentassino
; ne avere mai a es- 35

sere tanto lontani da loro che non fussino a tempo a soccorrere,

se si voltassino nelle terre de' Viniziani. La quale deliberazione

gli dispiacque molto più quando intese che il Duca d' Urbino, ve-

nuto il terzo di di gennaio a Parma, sopravenutagli leggiera* ma-

•i) co' — '') onde — <^) massimamente — fl) co' quali

' Qui è ne' Codici un « che », e si omette per amore della sintassi, come

fecero anche i passati editori.
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lattia, si ritirò il quartodecimo dì a Casalmaggiore ; e di quivi,

cinque di poi, sotto nome di curarsi, a Gazzuolo: dove già alleggie-

rito della febbre ma aggravato, secondo diceva, della gotta, aveva

fatto venire la moglie. Il quale procedere, sospetto molto al Pou-

5 tefice, chi voleva tirare a migliore senso arguiva che le prati-

che sue degli accordi erano causa del suo procedere con questa

sospensione.* Ma il Luogotenente, comprendendo, parte da quello

che era verisimile parte per relazione di parole dette da lui, che

a questi modi sinistri Io induceva anche il desiderio della recupe-

io razioue del Moutefeltro e di Santo Leo posseduto da' Fiorentini,

giudicando che, se non si sodisfaceva* di questo, sarebbeno il Pon-

tefice e i Fiorentini nelle maggiori necessità abbandonati da lui,

ne gli parendo che queste terre fussino premio degno di esporsi

a tanto pericolo, sapendo anche che il medesimo si desiderava a

K' Firenze, gli dette speranza certa della restituzione come se n'avesse

commissione* dal Pontefice: la quale cosa non fu approvata dal

Pontefice, indulgente più, in questo caso, all'odio antico e nuovo

che alla ragione.

Stavano intanto gì' Imperiali, avendo dato a' Tedeschi pochis-

20 simi denari,^' alloggiati vicini a Piacenza, dove era il conte Guido

Eangone con seimila fiinti; donde"'' correndo qualche volta Paolo

Luzasco e altri cavalli leggieri della Chiesa, uno giorno, accom-

pagnati da qualche numero di fanti e da alcuni uomini d' arme,

ropjjouo gli inimici che correvano, preseno 'ottanta cavalli e cento

25 fanti, e restorono prigioni i capitani Scalengo, Zucchero e Grugno

borgognone. Mandò dipoi'"' Borbone, il nono di di febbraio, dieci

insegne di Spagnuoli a vettovagliare Pizzichitone; e a' quindici

dì, il Conte di Gaiazzo co' cavalli leggieri e fanti suoi venne a

alloggiare al Borgo a San Donnino, abbandonato dagli Ecclesia-

30 stici. Il quale, il di seguente, per pratica tenuta prima con lui, e

pretendendo egli di essere, perchè non era pagato, libero dagli

Imperiali, passò nel campo Ecclesiastico: condotto dal Luogote-

nente, più per sodisfare* a altri che per seguitare il giudizio suo

proprio, con mille ducento fanti e centotrenta cavalli leggieri, i

35 quali aveva seco; e con condizione che, essendogli tolto da Cesare

il contado suo di Gaiazzo, avesse doppo otto mesi il Pontefice, in-

sino lo ricuperasse, a pagargli ciascuno anno l'entrata equivalente.

Desiderava Borbone, seguitato il consiglio del Duca di Fer-

rara (il quale nondimeno recusò di cavalcare nello esercito) di an-

jo dare più presto a Bologna e a Firenze che soprasedere in quelle

terre, di partire a ogn'ora; ma a' diciassette di si aramutinorno

i fanti Spagnuoli dimandando denari,"" e ammazzoruo il sergente

») lìaiiari — M onde — <^) poi — J) daiìari
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maggiore mandato da lui a quietargli : e aondimeuo, quietato il

meglio possette''' il tumulto, a' venti di passò con tutto l'esercito

la Trebbia* e alloggiò a tre miglia di Piacenza; avendo seco cin-

quecento uomini d'arme e molti cavalli leggieri, i quali la più

parte erano Italiani, non mai pagati, i fanti Tedeschi venuti nuo- 5

vamente, quattro o cinquemila fanti Spagnuoli di gente eletta e

circa dumila fanti Italiani, sbandati e non pagati; essendo* restati

de' Tedeschi vecchi una parte a Milano, gli altri andati verso Sa-

vona, per dare favore alle cose di Genova, ridotta in grandissima

angustia. E era*' certo maravigliosa la deliberazione di Borbone 10

e di quello esercito, che trovandosi senza* danari senza* muni-

zioni''' senza* guastatori senza* ordine di condurre vettovaglie si

mettesse a passare innanzi in mezzo a tante terre inimiche, e con-

.

tro a inimici'^' che avevano molto più gente di loro; e più mara-

vigliosa la costanza* de' Tedeschi, che partiti di Germania con uno 15

ducato solo per uno, e avendo tollerato tanto tempo in Italia con

non avere avuto in tutto il tempo più che due* o tre ducati per

uno, si mettessino, contro a l'uso di tutti i soldati e specialmente*

della loro nazione, a camminare innanzi, non avendo altro premio

o assegnamento che la speranza della vittoria; ancora che si com- 20

prendesse manifestamente che, riducendosi in luogo stretto le vet-

tovaglie e avendo i nimici propinqui, non potrebbeno vivere senza*

denari : ma gli faceva sperare e tollerare assai l' autorità grande

che aveva il capitano Giorgio con loro, che proponeva loro in

preda Roma e la maggiore parte di Italia. 25

Spinsonsi, a' ventidue* di, al Borgo a San Donnino ; e il di se-

guente, il Marchese di Saluzzo e le genti Ecclesiastiche, lasciato

a guardia di Parma alcuni fanti de' Viniziaui, si partirono da"*

Parma per la volta di Bologna, con undici in dodicimila fanti
;

lasciato ordine al conte Guido che da Piacenza venisse a Modena 30

e i fanti delle Bande nere a Bologna, restando in Piacenza guardia

sufficieate. Cosi per il Reggiano si condusseno, in quattro allog-

giamenti, tra Anzuola e il Polite a Reno. Nel quale tempo Bor-

bone era intorno a Reggio. E il Duca di Urbino, il quale, propo-

nendogli il Luogotenente a Casahnaggiore che si accrescesse il nu- 35

mero de' Svizzeri, l'aveva come cosa inutile recusato, ora instava

seco che si proponesse a Roma e a Viuegia che si conducessino

di nuovo quattromila Svizzeri e' dumila Tedeschi; scusando la

contradizione fatta allora perchè la stagione non consentiva che

») potette — b) angustia. Era — >=) munizione — '•' conira a nimici A —
contro agi' inimici B e C — e) di

' D stampa contro a nemici, Lllcendo che cosi ha il Giolito (cioè A) ; il

che uou è vero.



1527] LIBRO DECIMOTTAVO 105

si uscisse alla campagna, e avere creduto che gli inimici si risol-

vessino prima: a' quali, con questo augumento, prometteva di ac-

costarsi. Consiglio disprezzato da tutti, percliè a' pericoli presenti

non soccorrevano rimedii tanto tardi
;
potendo anche egli essere

5 certissimo che queste cose, per le difficoltà' de' denari e volontà

già disunite de" Collegati, non si potevano mettere a esecuzione.

Nel quale tempo il Duca di Milano, che fatti tremila fanti di-

fendeva Lodi e Cremona e tutto il di là da Adda,^' e scorreva nel

Milanese, occupò con subito impeto la terra di Moncia ; ma fu

10 presto abbandonata da i suoi, avuto avviso* che Antonio da Leva,

che aveva accompagnato Borbone, ritornato a Milano andava a

quella volta ; e si diceva avere seco dumila fanti Tedeschi de'

vecchi, mille cinquecento de' nuovi, mille fanti Spagnuoli e cin-

quemila fanti Italiani sotto più capi.

15 Ma Borbone, passata Secchia,* presa la mano sinistra, si con-

dusse, a' cinque di marzo, a Buonoporto ; dove lasciato le genti

andò al Finale a abboccax-si col Duca di Ferrara, che lo confortò

assai a indirizzarsi, lasciati da parte tutti gli altri pensieri, alla

volta di Firenze o di Roma : anzi si crede che lo consigliasse a

20 indirizzarsi, lasciata ogni altra impresa, verso Koma. Nella quale

deliberazione cruciavano 1' animo del Duca di Borbone molte dif-

ficoltà,* e specialmente* il timore che 1' esercito condotto in terra

di Roma, o per necessità o per desiderio di rinfrescarsi, o incon-

trando in qualche difficoltà' (come senza* dubbio* sarebbe incon-

25 trato se il Pontefice non si fusse disarmato) non pigliasse per al-

loggiamento il regno di Napoli. Nel quale di le genti de' Vini-

ziani passorono Po, senza* la persona del Duca d'Urbino (il quale

benché quasi guarito era ancora a Gazzuolo) ma con intenzione

di camminare presto. Alloggiò, il settimo dì, Borbone a San G-io-

30 vanni in Bolognese, donde mandò uno trombetto'^) a Bologna, dove

si erano ritirate le genti Ecclesiastiche, a dimandare vettovaglie,

dicendo volere andare al soccorso del Reame; e il di medesimo si

unirono seco gli Spagnuoli che erano in Carpi, consegnata quella

terra al Duca di Ferrara : e le genti de' Viniziani erano in su la

35 Secchia, risolute a non passare più. innanzi se prima non inten-

devano la partita di Borbone da San Giovarmi. Al quale veniva

vettovaglia di quello di Ferrara, ma avendola a pagare e non

avendo quasi denari,"' alloggiavano, per mangiare il paese, molto

larghi, e correvano per tutto predando uomini e bestie, donde

lo traevano il modo di pagare le vettovaglie : in modo che si co-

nosceva* certissimo che se avessino avuto riscontro potente, o se

l'esercito Ecclesiastico, il quale era in Bologna e all'intorno, avesse

») dall'Adda — '') trombetta — <=> danari

IV.
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potuto mettersi in uno alloggiamento vicino a loro, si sarebbeno

gli Imperiali ridotti presto in molte angustie; perchè continuando

di alloggiare cosi larghi sarebbeno stati con molto pericolo, e ri-

strignendosi non arebbeno avuto il modo a pagare le vettovaglie.

Ma nelle genti che erano a Bologna erano molti disordini, si per &

la condizione del Marchese, atto più a rompere una lancia che a

fare offizio"' di capitano, si ancora perchè i Svizzeri e i fanti suoi

non erano pagati a' tempi debiti da' Viniziani ; e Borbone, ''> per

potere camminare più innanzi, attendeva a provedersi da Ferrara

di vettovaglie per più dì, di munizioni di guastatori °) e di buoi, i"

avendo seco insino allora quattro cannoni : e ancora che facesse

varie dimostrazioni di quello che avesse in animo, nondimeno si

ritraeva per cosa più certa avere in animo di passare in Toscana

per la via del Sasso; e il medesimo confermava leronimo Morone
il quale, già molti dì, teneva segreta pratica col Marchese di Sa- is

luzzo, benché, a giudizio di molti, simulatamente e con fraude. Ma
già avendo statuito dovere partire a' quattordici di di marzo, e

perciò rimandato al Boudino i quattro cannoni il dì precedente,

i fanti Tedeschi, delusi da varie promesse de' pagamenti e segui-

tati poi da' fanti Spagnuoli, gridando denari,'') si ammutinorono con 20

grandissimo tumulto, e con pericolo non mediocre della vita di

Borbone se non fusse stato sollecito a fuggirsi occultamente del

suo alloggiamento; dove concorsi lo svaligiorno, ammazzatovi uno
suo gentiluomo: per il che il Marchese del Vasto") andò subito a

Ferrara, donde tornò con qualche somma, benché piccola, di de- 25

nari.'' E sopravenne, a' diciasette dì, neve e acqua smisurata, in

modo che era impossibile che per la grossezza de' fiumi e per le

male strade l'esercito per qualche dì camminasse; e uno accidente

di apoplessia sopravenuto al capitano Giorgio lo condusse quasi

alla morte, con maggiore speranza che non fu poi il successo che, so

avendo almeno a restare inutile a seguitare il campo, i fanti Te-

deschi, per la partita sua, non avessino a sopportare più le inco-

modità* e il mancamento de' denari. «> Erano in questo tempo le

genti de' Viniziani a San Faustino presso a Rubiera : alle quali

arrivò, il decimo ottavo dì di ....'') il Duca di Urbino; promet- 35

tendo, secondo l'uso suo, al Senato Viniziano, quando era lontano

dal pericolo, la vittoria quasi certa, non perciò per virtù dell'armi

de' Confederati ma per le difficoltà' degli inimici.

V. In questo stato essendo da ogni banda ridotte le cose, il

Pontefice, invilito per non avere denari 'l (alla quale difficoltà* non 10

») uffizio — b) da' Viniziani, per le quali cagioni persona ima preclara

occasione. Borbone in questo mezzo — <=) e di guastatori — *) daiiari — «) del

G^uasto — () danari — ei danari — '') marzo — ) danari
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voleva porre rimedio col creare nuovi Cardinali), invilito per non

succedere secondo i primi disegui la impresa del Regno, perchè

già le genti sue per mancamento di vettovaglia si erano ritirate"*

a Piperno, invilito perchè le provisioni de' Franzesi amplissime di

5 parole riuscivano, ogni dì più, scarsissime'') di effetti, come conti-

nuamente avevano fatto dal primo di insino all'ultimo di tutta la

guerra.^ Perchè, oltre alla tardità usata per il E,e^ in mandare il

primo mese della guerra i quarantamila ducati, in espedire le cin-

quecento lancio e 1' armata marittima, oltre al non avere voluto

10 rompere, come era obligato, la guerra di là da' monti (disegnato

per uno de' fondamenti principali di ottenere la vittoria), mancò

eziandio nelle promesse fatte quotidianamente. Aveva promesso di

pagare al Pontefice, oltre alla contribuzione ordinaria, ventimila

ducati ciascuno mese, perchè rompesse la guerra al reame di Na-

15 poli ; e essendo dipoi ''' succeduta la tregua fatta per lo insulto di

don Ugo e de' Colonuesi, confortandolo a non osservare la tregua,*

gli aveva riconfermato la medesima promessa, per servirsene o

per la guerra di Napoli o per la difesa propria, e mandargli Renzo

da Ceri, venuto appresso a lui per la difesa di Marsilia in grande

20 estimazione : le quali cose, benché promesse insino al quinto di di

ottobre, si differirono tanto, per la tardità loro per i pericoli ter-

restri e per gli impedimenti del mare, che Renzo non prima che '1

quarto di di gennaio arrivò a Roma senza* danari, e dieci di poi

arrivorono ventimila ducati ; de' quali avendone ritenuti Renzo

S3 quattromila per le spese fatte da sé e sua pensione, diecimila per

la impresa dello Abruzzi, soli seimila ne pervennono nel Pon-

tefice : il quale sotto queste promesse aveva, quasi tre mesi in-

nanzi, rotta la tregua.' Promesse il Re di pagargli per la conces-

sione della decima, fra otto di, scudi venticinquemila e trentacin-

30 quemila altri fra*' due mesi; ma di questi non ricevè mai il Pon-

tefice se non novemila portati da Robadanges. Parti dal Re di

Francia, il duodecimo di di febbraio,* Pagolo d'Arezzo; al quale,

per dare'' maggiore animo alla guerra, promesse, oltre a tutti i

predetti, ducati ventimila: i quali, mandati dietro* a Langes, non
25 passorono mai Savona. Era obligato il Re per i capitoli della con-

federazione a mandare dodici galee sottili; diceva averne mandate

a) del Regno, sendosi già le genti sue, per mancamento di vettovaglia, ri-

tirate — b) scarse — «) 2^oi — <^) e trentacinquemila tra

' Cosi in tutti i Codici, restando in tronco il periodo.

- Tutti i Codici hanno invece « per lui », e nel primo (IH, 950'''») è pro-

prio di mano dell' autore ; al quale dovè certo parere di aver scritto sopra il

Re di Francia, invece di « Franzesi ». Fu corretto, d'altra mano, in VI v, 685,

ed è t'orza accettare la correzione.

' L'autore (III, 950''''') avea prima scritto « dargli », poi corresse « dare ».
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sedici, ma il più del tempo tanto male provedute e senza' uomini

da porre in terra che non partivano da Savona : le quali se, nel

principio elle si roppe la guerra contro al reame di Napoli, si fus-

sino congiunte subito con le galee del Pontefice e de' Viniziani,

arebbono, secondo il giudicio comune,* fatto grandissimi progressi. »

L'armata de' grossi uavilii, certamente molto potente, benché molte

volte promettesse mandarla verso il Regno, per quale si fusse ca-

gione, *' non si discostò mai dalla Provenza o da Savona; e dopo

avere concorso a dare due paghe a' fanti del Marchese di Saluzzo,

concordò co' Viniziani, i quali tenevano minore numero di gente i"

che quelle alle quali erano obligati, che '1 pagamento loro si traesse

della contribuzione de' quarantamila ducati. E i conforti''' e gli

aiuti del Re di Inghilterra erano troppo lontani e troppo incerti.

Vedeva i Viniziani tardi ne' pagamenti delle genti; per colpa de'

quali i fanti di Saluzzo e i Svizzeri, che alloggiavano in Bologna, is

erano quasi inutili. Spaventavanlo le variazioni e il modo del jiro-

cedere del Duca d'Urbino, per la quale cosa"'' conosceva non si

avere a fare ostacolo* alcuno che l'esercito Imperiale non passasse

in Toscana; donde, per la mala disposizione del popolo Fiorentino,

per lo avere i Cesarei aderente la città di Siena, comprendeva ca- ^o

dere in gravissimo pericolo lo stato di Firenze e eziandio quello

della Chiesa. Queste ragioni lo commosseno : benché doppo molte

pratiche e fluttuazioni di animo, perchè conosceva* anche '*> quanto

fusse pernicioso* e pericoloso il separarsi da' Collegati e rimettersi

alla discrizione®' degli inimici. Nondimeno, non essendo aiutato a ^

bastanza da altri né volendo aiutarsi quanto ai'ebbe potuto da se

medesimo, e prevalendo in lui il timore più presente, né sapendo

fare con 1' animo resistenza alle difficoltà* e a' pericoli, si risolvè^

a accordare col Fieramosca e con Serone,*^' che erano in Roma per

a) cagione si fusse — •>) ducati. I conforti ' — <:) per le quali • — d) an-

cora — e) discrezione — f) Serenon*

' Cosi tu corretto, d'altra mano, in VI v, 687. Noi conserviamo la lezione

originale, sebbene la congiunzione poco si accordi con quel clie precede. Intorno

a che è da notare che quanto si legge sopra, cominciando da « come contìnua-

mente » ec. (pag. 107, v. 5) fin qui a « ducati » è un'aggiunta dell'autore (III,

949 e 950'''') al testo primitivo. Il quale perciò era «... riuscivano ogni dì più

scarsissime di eftetti : e i contorti e gli aiuti del Re d' Inghilterra » ec. ; e

stava bene.

' Cosi corresse A, e fu seguito poi da tutti gli altri editori, che eviden-

temente si riferirono al plurale « variazioni ». Ma il testo legge chiaramente

« per la quale » ; onde noi aggiungiamo cosa, verosimilmente rimasto nella

penna all'amanuense, e che ci sembra miglior correzione.

^ Manca (anche qui per errore di scrittura) questo vex-bo nel primo Co-

dice ; e fu supplito, d' altra mano, in VI v, 688.

• Cosi erroneamente copiò lo scrittore di VI (v, 688), e cosi hanno tutte
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questo effetto in nome del Viceré, di sospendere 1' armi per otto

mesi, pagando allo esercito Imperiale sessantamila ducati : resti-

tuissensi le cose tolte della Chiesa e del regno di Napoli e de' Co-

lonnesi, e a Pompeio Colonna") la degnità del cardinalato, con l'as-

5 soluzione dalle censure (delle quali condizioni ninna fu più grave

al Pontefice, e alla quale condiscendesse* con maggiore difficoltà):*

e avessino''' facoltà* il Re di Francia e i Viniziani a entrarvi fra

certo tempo j*" nel quale enti-andovi, uscissino i fanti Tedeschi di

Italia; non vi entrando, uscissino dello stato della Chiesa e eziandio

10 di quello di Ferrara i"*' pagassensi") quarantamila ducati a' ventidue*

del presente, il resto per tutto il mese; e che il Viceré venisse a

Roma : il che al Papa pareva quasi uno assicurarsi della osser-

vanza di Borbone.

Fatto r accordo,^' si richiamorono subito da ciascuna delle parti

15 tutte le genti e 1' armata del mare, e si restituirono le terre oc-

cupate, procedendo il Pontefice con buona fede alla osservanza (le

coudizioni del quale erano"' molto superiori nel regno di Napoli);

e all'Aquila i figliuoli del Conte di Montorio, diffidando potervi

stare sicuri altrimenti, liberorono il padre, il quale subito, col fa-

20 vore della fazione Imperiale, ne scacciò i figliuoli e la fazione av-

versa. Arrivò poi il Viceré a Roma
;
per la venuta del quale il

Pontefice, giudicandosi''' assicurato del tutto della osservanza della

concordia, licenziò con pessimo consiglio tutte le genti che nelle

parti di Roma erano agli stipendii suoi, riservandosi solamente

25 cento cavalli leggieri e dumila fanti delle Bande nere : dandogli

a questo maggiore animo il persuadersi che il Duca di Borbone

fusse inclinato alla concordia, per le difficoltà' che aveva a proce-

dere nella guerra (perchè sempre aveva dimostrato a lui deside-

rarla) e per una sua lettera al Viceré, intercetta dal Luogotenente,

30 per la quale lo confortava a concordare col Pontefice quando si

potesse farlo'* con onore di Cesare. Al quale ritornò, pochi di doppo

la giunta del Viceré, a significare le cose fatte e a trattare della

a) Colonna si rendesse — *>) difficulth ; avessino — =) a entrare fra certo

tempo neiraccordo — *) di Firenze — e) Pagasse — f
) di Borbone ; avendogli

alleile dato speranza V anere il Luogotenente intercetta una lettera dì Bor-

bone al Viceré, per la quale, fattogli intendere le difftcultà in che si trovava,

lo confortava ad accordare col Ponte/ice, se si poteva fare con onore di Ce-

sare. Fatto V accordo ' — e) erano in questo tempo — ^) giudicando essere

— i) fare

V edizioni, tranne (come sopra) la ristampa del Giolito del 1569, che lia pro-

prio « Serone ».

' Ritorna poco appresso (e invero, più al luogo suo) questo particolare di

Borbone, scritto della mano stessa dell'autore in III, 950; e doveva esser

cancellato qui.
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pactì il Generale di San Francesco. Ma molto'' diversamente pro-

cedevano le cose intorno a Bologna : perchè avendo il Pontefice,

subito doppo la stipulazione della tregua,* espedito Cesare Fiera-

mosca a Borbone perchè approvasse la concordia, e ricevuto che

avesse i danari levasse l'esercito del territorio della Chiesa, si sco- 5

persono, forse in Borbone ma senza* dubbio* ne' soldati,'*) infinite

difficoltà,* dimostrandosi ostinati a volere seguitare la guerra, o

perchè s' avessino proposto speranza di grandissimo guadagno o

perchè i danari promessi del'' Pontefice non bastassino a sodisfar-

gli* di due paghe ; e però molti credettono che se fussino stati io

centomila ducati arebbono facilmente accettata la tregua.* Quel

che ne fusse la cagione certo è che, doppo la venuta del Fiera-

mosca, non cessavano di predare il Bolognese come prima e fare

tutte le dimostrazioni degli inimici ;''• e nondimeno Borbone, il

quale faceva fare le spianate verso Bologna, e il Fieramosca") da- '^

vano speranza al Luogotenente che non ostante tutte le difficoltà*

l'esercito accetterebbe la tregua,* affermando Borbone essere neces-

sitato a fare le spianate per intrattenere l'esercito con la speranza

del procedere innanzi, insino a tanto 1' avesse ridotto al desiderio

suo, il quale era di conservarsi amico del Pontefice. E nondimeno, 20

nel tempo medesimo, venivano, per ordine del Duca di Ferrara,

allo esercito provisioui di farine guastatori carri polvere e instru-

menti simili (il quale si gloriò poi, né i danari dati loro né tutti

questi aiuti passare il valore di sessantamila ducati). E da altra

parte, il Duca di Urbino, simulando di temere che quello esercito, '^

accettata la tregua,* non si volgesse al Pulesine di Rovigo, ritirò

le genti Viniziane di là dal Po a Casale Maggiore.

Stettono cosi sospese le cose otto dì. Finalmente, o perchè que-

sta fusse stata sempre la intenzione del Duca di Borbone perchè

non fusse in potestà sua comandare all' esercito, scrisse Borbone ^

al Luogotenente f' che la necessità lo costrignava,* poiché non po-

teva ridurre alla volontà sua i soldati, di camminare innanzi ; e

cosi mettendo a esecuzione andò, il di seguente* che fu 1' ultimo

») e a trattare la pace. Ma molto^ — i») si scopcrsono in Borbone e molto

più ne' soldati — "=) dal A e C seguiti da D — al B — ^i (^i nirnici — <>) e

Fieramosca — f) Finalmente Borbone, perchè questa fusse stata sempre

la intenzione sua, o perchè non fusse in potestà sua comandare all'esercito,

scrisse al Luogotenente

' Manca anche ne' Codici il Generale di San Francesco ; e si è supplito

ricavandolo da quest'appunto fatto prendere dall'autore all'amanuense in III,

950, in margine: « Et a' 29 el Generale partì per alla volta di Cesare ». Il

qual Generale non può certamente essex-e che quello menzionato addietro più

volte, cominciando da pag. 190 del voi. ITI.
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di di marzo, a alloggiare al Ponte a Reno, con tanto ardore della

fanteria che venendo nel campo uno uomo mandato dal Viceré per

sollecitare Borbone che accettasse la tregua* sarebbe, se non si

fusse fuggito, stato ammazzato dagli Spagnuoli. Ma maggiore fu

5 la dimostrazione contro al Marchese del Guasto
;

il quale, essen-

dosi partito dallo esercito per andare nel reame di Napoli, mosso o

da indisposizione della persona o per non contravenire (secondo

che scrisse al Luogotenente) alla volontà di Cesare come gli altri,

o da altra cagione, fu bandito dallo esercito per rebelle. Per la

10 venuta del Duca di Borbone al Ponte a Reno, il Marchese di Sa-

luzzo e il Luogotenente, essendo già certi che gli inimici andavano

verso la Romagna, lasciata una parte de' fanti Italiani alla guar-

dia di Bologna, non senza* difficoltà* di condurre i Svizzeri (per

il pagamento de' quali fu necessitato il Luogotenente prestare-^' a

15 Giovanni Vitturio diecimila ducati), si indirizzorono, la notte me-

desima, col resto dello esercito a Furlì, dove entrorono il terzo di

di aprile,' lasciato in Imola presidio sufficiente a difenderla. Sotto

la quale città passò, il quinto di, il Duca di Borbone per allog-

giare più basso sotto la strada maestra.

20 Ma come a Roma pervenne la certezza che Borbone non aveva

accettata la tregua,* il Viceré, dimostrandone grandissima molestia,

e persuadendosi che, secondo aveva ricevuto gli avvisi* primi, pro-

cedesse perchè fusse necessaria maggiore somma di danari, mandò

uno suo uomo a offerire, di più, ventimila ducati, quali ''• pagava

25 delle entrate di Napoli; ma dipoi, inteso ''' essere stato in pericolo,

parti il terzo dì d'aprile^ da Roma per abboccarsi con Borbone,

avendo promesso al Pontefice che costrignerebbe* Borbone''' a ac-

cettare la tregua,* se non con altro modo, col separare da lui le

genti d'arme e la maggiore parte de' fanti Spagnuoli. Ma arrivato

30 a' sei di in Firenze, si fermò quivi per trattare con uomini man-

dati da Borbone, come in luogo più opportuno; essendo già certo

non si potere fermare lo esercito se non pagandogli molto maggiore

somma di denari, e avendo questi a pagarsi da' Fiorentini, sopra

i quali il Pontefice aveva lasciato tutto il carico di pròvedervi.

35 VI. Augumentavano queste varietà sommamente le difficoltà* e

i pericoli del Pontefice, anzi già l' avevano augumentate molti di :

perché, nella incertitudine delle deliberazioni del Duca di Borbone

») a prestare — W / quali — =) ma inteso poi — *) che lo contrignerebbe

' Tutti i Codici hanno «marzo», per scorso di penna dell'autore nel

primo di essi (lU, 951); e fu il primo a correggere A, seguito poi dagli altri.

^ Anche qui, per error di penna, il primo Codice ha « marzo », e cosi gli

altri ; e fu corretto fino dalla prima stampa.
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e di quello che avesse a partorire la venuta del Viceré, aveva ne-

cessità degli aiuti de' Collegati ; i quali raifreddavano le azioni sue,

sollecitandogli in contrario la instanza e gli stimoli* del suo Luo-
gotenente. Percliè il Pontefice con tutte le parole e dimostrazioni

manifestava il desiderio sommo che aveva dello accordo, e la spe- s

ranza grande che aveva che per 1' opere del Viceré dovesse suc-

cedere; e il Luogotenente, da altro canto, comprendendo per molti

segni che la speranza del Pontefice era vana, e conoscendo* che il

raffreddarsi le provisioni de' Collegati metteva in manifestissimo

pericolo le cose di Firenze e di Roma, faceva estrema instanza io

col Marchese di Saluzzo e co" Viniziani per persuadere loro che

l'accordo non arebbe effetto e confortargli che, se non per rispetto

di altri almanco per interesse loro proprio, non abbandonassino

le cose del Pontefice e di Toscana ; uè dissimulando, per avere

maggiore fede, che il Papa ardentemente desiderava e cercava la is

tregua,* e imprudentemente, non conoscendo* le fraudi aperte de-

gl'Imperiali, vi sperava; e che quando bene, col dargli aiuto, non
ottenessino altro che facilitargli le condizioni dello accoi'do, essere

questo a loro grandissimo benefizio, perchè il Pajaa, aiutato da loro,

accorderebbe per sé e per i Fiorentini con condizioni che nocereb- 20

beno poco alla lega, abbandonato, sarebbe costretto* per necessità

obligarsi a dare agli Imperiali somma grandissima di denari*' e

qualche contribuzione grossa mensuale, che sarebbeno quelle armi

con le quali in futuro si farebbe la guerra contro a loro : e però

dovere, se non volevano nuocere a se stessi, qualunque volta Bor- 2b

bone si movesse per offendere la Toscana, muoversi anche essi con

tutte le forze loro per difenderla. Stava molto perplesso il Marchese

di Saluzzo in questa deliberazione; ma molto più vi stavano per-

plessi i Viniziani, perchè, scoperta a tutti la pusillanimità del Pon-

tefice, tenevano per certo che, eziandio doppo gli aiuti avuti di 30

nuovo da loro, qualunque volta potesse conseguire lo accordo lo

abbraccierebbe senza* rispetto de' Confederati, e che però fussino

astretti a cosa molto nuova: aiutarlo per fargli facile il convenire

con gli inimici comuni. Consideravano che lo abbandonarlo cau-

serebbe maggiore pregiudizio alle cose comuni ; ma giudicavano 35

mettersi' in manifesto pericolo le genti loro, tra 1' Apennino e gli

inimici e nel paese già diventato avverso, se, mentre che erano in

Toscana, il Pontefice stabilisse o di nuovo facesse l'accordo; e po-

teva anche nel Senato quella dubitazione che il Pontefice non fa-

cesse iustanza che le genti loro passassino in Toscana, per costri- 40

gnergli* a accettare, per pericolo di non le perdere, la sospensione.*

Le quali perplessità aveva con minore diiScoltà* rimosse il Luo-

») danari
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gotenente dall'animo del Marchese, ancora che molti del suo Con-

siglio, per timore di non mettere le genti in pericolo, lo confor-

tassino al contrario : però, come- prima era stato pronto a venire

a Furll così non recusava, se il bisogno lo ricercasse, di passare

5 in Toscana. Stavanne molto pili sospesi i Viniziani ; i quali, per

tenere*' il Papa e i Fiorentini in qualche speranza e da altro canto

essere pronti a pigliare i partiti di giorno in giorno, ordinorno

che il Duca di Urbino partisse il quarto dì di aprile da Casal-

maggiore, mandando la cavalleria per la via di Po dalla parte di

IO là e la fanteria per il fiume. Il quale, dimostrando qualche timore

per la andata degli Imperiali in Romagna, mandò dumila fanti

de' Viniziani a guardia del suo stato ; benché per molti si diabi-

tasse, e per il Pontefice particolarmente,* che secretamente non

avesse promesso a Borbone di non gli dare impedimento al pas-

'5 sare in Toscana.

Il Duca di Borbone in questo mezzo, cercando da ogni parte

vettovaglie, delle quali era in somma necessità, mandò una parte

dello esercito a Cotignuola; la quale terra benché forte di mura-

glia, battuta che l'ebbe con pochi colpi, ottenne per accordo: per-

ai) che gli uomini della terra, come molti altri luoghi di Romagna,

temendo delle rapine de' soldati amici, gli avevano recusati. Presa

Cotignuola, mandò a Lugo i quattro cannoni; e per provedersi di

vettovaglie e per impedimento dell'acque, soprastette tre o quattro

dì in su il fiume di Lamone ; dipoi, il terzodecimo dì di aprile,

2r>
. passato il Montone, alloggiò a Villafranca, lontana cinque miglia

da Furlì: nel quale di il Marchese di Saluzzo svaligiò* cinquecento

fanti, quasi tutti Spagnuoli, che andavano sbandati cercando da

vivere, verso Monte Pogginoli, come andava per la necessità quasi

tutto il resto dello esercito. Alloggiò Borbone, il quartodecimo dì,

:'o sopra Strada alla volta di Meldola, cammino da passare in Toscana

per la via di Galeata e di Val di Bagno ; sollecitandolo molto i

Sanesi, che gli offerivano copia di vettovaglie e di guastatori ; e

camminando con l'abbruciare i Tedeschi tutti i paesi donde passa-

vano, assaltorono la terra di Meldola, che si arrendè e nondimeno

35 fu abbruciata. Il quale di ebbe la nuova che il Viceré, con con-

sentimento del La Motta mandato a questo effetto da lui, aveva, il

dì dinanzi, capitolato* in Firenze: che, non si partendo nelle altre

cose anzi riconfermando la capitolazione* fatta in Roma, dovesse

») Toscana. Ma i Viniziani, i quali per tenere A — Toscana. Sf.Ki'nnn

multo più sospesi i Viniziani, i quali ec. R e C '

' D ilice (li .stare al Giolito (A), ma non dice il vero, perchè stampa Ma
i Viniziani, per tenere : evidentemente per racconciare la sintassi, die nel

(iiolito manca.

IV. 15
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il Duca di Borbone comiuciare infra cinque di prossimi a ritirarsi

con r esercito e, che, subito si fusse ritirato al primo alloggia-

mento, gli fussino pagati da' Fiorentini ducati'') sessantamila, a'

quali il Viceré ne aggiugneva ventimila
;
pagassiusegli altri set-

tantamila''* per tutto maggio prossimo, de' quali il Viceré per ce- &

dola di mano projiria obligò Cesare a restituirne cinquantamila :

ma questi ultimi non si pagassino se prima non fusse liberato Fi-

lippo Strozzi, e assoluto Iacopo Salviati dalla pena de' trentamila

ducati, come il Viceré aveva promesso al Pontefice, non ne' capi-

toli della tregua* ma sotto semplici parole. io

Non ritardò questa notizia il Duca di Borbone dallo andare

innanzi, né là notizia ancora die il Viceré si era partito di Fi-

renze per condursi a lui e per stabilire tutte le cose cbe fussino

necessarie : perchè il Viceré e per molte altre cagioni desiderava

la concordia, e perchè (per quello che io ho udito da uomini degni 15

di fede) trattava che 1' esercito si voltasse subito contro a' Vini-

ziani, non per occupare le città del loro imperio ma per occupare

la città medesima di Vinegia ; sperando, con le barche e con gli

uomini periti di quella navigazione* che ai'ebbe dal"' Duca di Fer-

rara, e con le zatte che essi fabbricherebbono,* poterla opprimere. 20

E benché il Viceré avesse promesso a Roma di rimuovere da Bor-

bone la cavalleria e la maggiore parte de' fanti Spagnuoli, nondi-

meno, mentre che si trattava in Firenze, recusava di farlo, di-

cendo non volere essere causa della ruina dello esercito di Cesare:

anzi andò'*' a alloggiare, il sesto decimo di,^ a Santa Sofia, terra 25

della valle di Galeata suddita a' Fiorentini; e sforzandosi, con la

celerità e con la fraude, di prevenire che nel passare delle alpi*

non gli fusse fatto ostacolo* alcuno (nelle quali, per il mancamento

delle vettovaglie, qualunque sinistro avesse avuto era bastante a

disordinarlo), avendo ricevuto, il decimo settimo di, a San Piero so

in Bagno, lettere dal Viceré e dal Luogotenente, della venuta sua,

rispose all' uno e all' altro di loro averlo quello avviso* trovato

in alloggiamento tanto disagiato che era impossibile aspettarlo

quivi, ma che il di seguente l' aspetterebbe a Santa Maria in Ba-

gno sotto l'alpi: mostrandosi, massime"* nelle lettere al Luogote- 35

nente, desiderosissimo dello accordo e di fare conoscere* al Ponte-

a) pagati ducati — '') fili si pagassino altri sessantam.ila — <^> del — "*)

di Cesare. And!) Borbone^ — «) massimamente

' Cosi fu corretto d'altra mano in VI v, 697, peroliè fosse chiaro che chi

« andò a allogiare » non fu (come dal contesto parrebbe) il Viceré ma Borbone.

^ Manca nei Codici decimo, e fu bene aggiunto dagli editori. Nel Codice

pili antico (III, 953) restò (come suol dirsi) nella penna all'autore, correggendo

egli e aggiungendo in margine alla prima stesura, che era « a' sedici di ».
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fica il suo buono animo e la sua divozione, benché altrimenti

avesse nella mente. Andò il Viceré il di destinato ; e il medesimo

di il Luogotenente, insospettito del camminare di Borbone, acciò

che non prima entrassino gli inimici in Toscana che il soccorso,

5 persuaso al Marchese di Saluzzo con molte ragioni 1' andare in-

nanzi, e confutati efficacemente Giovanni Vitturio proveditore vi-

niziano appresso al Marchese e gli altri (i quali, per timore che

le genti non si mettessino in- pericolo, dimandavano che innanzi

ohe si passasse in Toscana si desse sicurtà per dngentomila du-

"> cati o pegni di fortezze), lo condusse con tutte le genti a Berzi-

ghella : donde scrisse al Pontefice avere tanto pronta la disposi-

zione del Marchese che non dubitava più di farlo passare con le

sue genti in Toscana, e che teneva per certo che quelle de' Vini-

ziani farebbono il medesimo ; ma che quanto per la passata loro

!5 si assicuravano le cose di Firenze tanto si mettevano in pericolo

quelle di Roma, perchè Borbone, non gli restando altra speranza,

sarebbe necessitato voltarsi a quella impresa, e trovandosi più pro-

pinquo a Roma, sarebbe difficile che il soccorso che si mandasse

pareggiasse la sua prestezza, per passare''' in due* alloggiamenti

20 l' Apennino. Al quale caso essendosi anche prima preparati, co'

Viniziani e col Duca d' Urbino, i Fiorentini, avevano dato spe-

ranza e poi promesso,' in caso che le genti loro passassino in To-

scana, entrare nella lega, obligarsi a pagare certo numero di fanti,

e non accordare con Cesare eziandio quando volesse il Pontefice
;

"-^> e al Duca d' Urbino, che passato il Po a Ficheruolo si era con-

dotto a' tredici di al Finale e poi a Corticella, avevano, per Palla

RiTcellai mandato a trattare queste cose, offerto di restituirgli le

fortezze di Santo Leo e di Maiuolo. Però fu manco difficile avere

gli aiuti pronti come venne 1' avviso* che il Viceré non solo non

30 aveva trovato nel luogo destinato il Duca di Borbone (il quale

facendosi* beffe di lui aveva, il di medesimo, atteso a passare l'alpi)

ma ancora era stato in grave pericolo di non essere morto dai con-

tadini del paese, sollevati e tumultuosi per i danni e per le in-

giurie ricevute dallo esercito : perchè il Marchese, ancora che il

35 Duca d'Urbino, tiratolo a parlamento a Castel San Piero, cercasse

di interporre o difficoltà* o dilazione, fu pronto a passare 1' alpi,

in modo che a' ventidue*''' alloggiò al Borgo a San Lorenzo in Mu-
gello; e il Duca di Urbino, non potendo onestamente discostarsene

né volendo tirare a sé tutto il carico, veduta la prontezza de' Fran-

40 zesi, e sapendosi i Viniziani essersi rimessi in lui (con commis-

a) per passare egli — '>) ventitré dì d' aprile

' Si omette qui un « che .
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sioue* però, se''' subito che arrivasse in Toscana i Fiorentini non

facessino la confederazione, di ripassare subito l'esercito), passò an-

cora egli e alloggiò, il vigesimo quinto dì del mese, a Barberino.

Borbone intanto, passate il medesimo dì 1' alpi, alloggiò alla

Pieve a Santo Stefano; la qiiale terra dallo assalto de' suoi si di- s

fese francamente : e al Pontefice, per intrattenerlo con le mede-

sime arti e avere maggiore occasione di offenderlo, mandò uno

uomo suo a confermare il desiderio che aveva di accordare seco,

ma che veduta la pertinacia delle sue genti 1' accompagnava per

minore male ; ma che lo confortava a non rompere le pratiche '"

dello accordo, né guardare in qualche somma più di denari. Ma
era superfluo 1' usare col Pontefice queste diligenze : il quale, cre-

dendo troppo a quello desiderava, e troppo desiderando di alleg-

gerirsi della spesa, subito che ebbe avviso* della conclusione fatta

in Firenze, con la presenza e consentimento del mandatario di '^

Borbone, aveva imprudentissimamente licenziati quasi tutti i fanti

delle Bande nere ; e Valdemoute, come in sicurissima pace, se ne

era andato per mare alla volta di Marsilia.

VII. Trovandosi adunque tutti gli eserciti in Toscana, e in-

tendendosi da i Collegati che Borbone era andato in uno di dalla -'^

Pieve a Sauto Stefano a alloggiare alla Chiassa presso a Ai-ezzo,

che fu il vigesimoterzo dì, cammino di diciotto miglia, si consultò

tra' Capitani, che convenneno a Barberino, quello che fusse da

fare; e facendo* instanza molti di loro, e gli agenti del Pontefice e

de' Fiorentini, che gli eserciti uniti si trasferissino* in qualche al- ^

loggiamento di là da Firenze, per torre a Borbone la facoltà* di

accostarsi a quella città, fu risoluto che il dì seguente, lasciate le

genti per riposarle ne' medesimi alloggiamenti, i Capitani andas-

siuo a l'Ancisa" lontana tredici miglia da Firenze, per trasferirvi*

dipoi le genti se lo trovassino alloggiamento da fermarvisi sicu- *"

ramente, come affermava Federico da Bozzole autore di questo

consiglio. Ma essendo 1' altro dì in cammino, e già propinqui a

Firenze, uno accidente improviso e da partorire, se non si fusse

proveduto, gravissimi effetti, dette impedimento grande a questa

e all' altre esecuzioni che si sarebbeno fatte. ^^

Perchè, essendo in Firenze grandissima sollevazione d' animo

e quasi in tutto il popolo malissima contentezza del presente go-

verno, e instando la gioventù che, per difendersi (secondo dice-

vano) da' soldati, i magistrati coucedessino loro l'armi, ''> innanzi se

») però che se ' ^ •>) l' armi publiche

' Si omette il « che », dimenticato di cassare nel priiao Codice, e da esso

passato negli alti'i.
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ne facesse deliberazione, il dì ventisei, nato nella piazza publica

certo tumulto quasi a caso, la maggiore parte del popolo e quasi

tutta la gioventù armata cominciò a correre verso il palagio pu-

blico. E dette fomento non piccolo a questo tumulto o la impru-

5 denza o la timidità di Silvio' cardinale di Cortona; il quale avendo

ordinato di andare insino fuora della città a incontrare il Duca
di Urbino per onorarlo, non mutò sentenza, ancora che, innanzi clie

si movesse,''' avesse inteso essere cominciato questo tumulto : donde

spargendosi per la città egli essere fuggito, furono molti '^' più pronti

'u a correre al palazzo ; il quale occupato dalla gioventù e piena la

piazza di moltitudine armata, costrinseno* il sommo magistrato a

dichiarare rebelli con solenne decreto Ippolito e Alessandro nij)oti

del Pontefice, con intenzione di introdurre di nuovo il governo po-

• polare. Ma intratanto, entrati in Firenze il Duca e il Marchese con

ij molti Capitani e con loro il Cardinale di Cortona e Ippolito de' Me-
dici, e messi in arme mille cinquecento fanti, che per sospetto erano

stati tenuti più di nella città, fatta testa insieme si indirizzorono

"verso la piazza
;

la quale, abbandcmata subito dalla moltitudine,

pervenne in potestà loro : benché, tirandosi sassi e ai'chibusi da

:.'o quegli che erano nel palagio, nessuno ardiva di fermarvisi ma te-

nevano occupate le strade circostanti.* Ma parendo al Duca d'Ur-

bino le genti che erano in Firenze non essere ""^ abbastanza* a espu-

gnare il palazzo, e giudicando essere pericoloso, se non si espu-

gnasse innanzi alla notte, che il popolo ripreso animo non tornasse

20 di nuovo in su 1' armi, deliberò, con consentimento di tre Cardi-

nali che erano presenti. Cibo, Cortona e Ridolfi, e del Marchese

di Saluzzo e de' Proveditori Viniziaui, congregati tutti nella strada

del Garbo contigua alla piazza, chiamare una parte delle fanterie

Viniziane che erano alloggiate nel piano di Firenze vicine alla

30 città. Donde preparandosi pericolosa contesa, perchè lo espugnare

il palazzo non poteva succedere senza* la morte di quasi tutta la

nobiltà* che vi era dentro,* e anche era pericolo che, cominciandosi

a mettere mano all' armi e all' uccisioni,* i soldati vincitori non

a) innanzi si movesse — •>) molto — <=) in Firenze (dalla qual cosa, ben-

ché paresse di ninno momento, ebbe origine principale il liberarsi quel dì la

citlìi di Firenze da così evidente pericolo) non essere -

' Tutti i Codici, comincianilo dal primo, dov' è altresì di mano dell' au-

tore (HI, 955) hanno « Silvico », e solo fu corretto, d'altra mano, in VI v, 701.

2 L' inciso tra parentesi è qui fuori di luogo. Nel primo Codice (III, 955)

è di mano dell'autore e, perchè aggiunto dopo, nel margine, è richiamato con

un segno. Ora, all'amanuense di V (2227) parve erroneamente ohe il ricliiamo

cadesse qui e non più avanti (come ora si vedrà), dove sta hene anche per il

senso; e il copista di VI (v, 702) riprodusse l'errore, che perciò si riscontra

in tutte l' edizioni.
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saccheggiassiuo tutto il resto della città, si preparava di molto

acerbo e infelice per i Fiorentini; se il Luogotenente con presen-

tissimo consiglio non avesse espedito questo nodo molto difficile,

perchè avendo veduto venire inverso*' loro Federigo da Bozzole, im-

maginandosi quel che era, partendosi subito dagli altri, se gli fece 5

incontro per essere il primo a parlargli: dalla quale cosa, benché

paresse di niuno momento, ebbe origine principale il liberarsi quel

di la città di Firenze da così evidente pericolo. Era Federigo'''

nel principio del tumulto, andato in palagio, sperando di quietare,

con 1' autorità sua e con la grazia ""^ che aveva appres'so a molti io

della gioventù, questo tumulto ; ma non facendo* frutto, anzi es-

sendogli dette da alcuni parole ingiuriose, non aveva avuto*' pio-

cola difficoltà* a ottenere, doppo spazio"' di più ore, che lo lascias-

sino partire. Però uscito del palagio pieno di sdegno, e sapendo

quanto, per le piccole forze e piccolo ordine che vi era, fusse is

facile di espugnarlo,^' veniva per incitare gli altri a combatterlo

subitamente. Ma il Luogotenente, dimostrandogli con brevissime*

parole quanto sarebbono molesti al Pontefice tutti i disordini che

succedessino, e di quanto detrimento alle cose comuni de' Confe-

derati, e quanto fusse meglio l'attendere più tosto a quietare che 20

a accendere gli animi, e perciò essere pernicioso* il dimostrare al

Duca di Urbino e agli altri tanta facilità di espugnare il palagio,

lo tirò senza' difficoltà' talmente nella sentenza sua che Federico,

parlando agli altri come precisamente volle il Luogotenente, pro-

pose la cosa in modo e dette tale speranza di posare le cose senza* 25

armi che, eletta questa per migliore via, pregorono l'uno e l'altro

di loro che andando insieme in palazzo attendessino a quietare il

tumulto, assicurando ciascuno da quello che potessino essere im-

putati di avere macchinato,* il di, contro allo stato : dove andati,

col salvocondotto di quegli che erano dentro,* non senza* molta 3o

difficoltà,* gli indusseno a abbandonare il palagio il quale erano

inabili a difendere. Così, posato il tumulto, tornorono le cose allo

essere di prima. E nondimeno (come è più presente la ingratitu-

dine e la calunnia che la rimunerazione e la laude alle buone
opere), se bene allora ne fusse il Luogotenente celebrato con somme 35

laudi da tutti, nondimeno e il Cardinale di Cortona si lamentò,

poco poi, che egli, amando più la salute de' cittadini che la gran-

dezza de' Medici, procedendo artificiosamente, fusse stato cagione

che in quel dì non si fusse stabilito in perpetuo, con l'armi e col

sangue de' cittadini. Io stato alla famiglia de' Medici ; e la molti- jn

tudine poi lo calunniò che, dimostrando, quando andò in palagio.

a) verso — b) a parlargli. Era Federigo — ») con V autorith e con la

grazia — *) avuta — «) dopo lo spazio — f V espugnarlo
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i pericoli maggiori che non erano, gli avesse indotti,' per benefi-

cio de' Medici, a cedere senza* necessità.

La tumultuazione di Firenze, benché si quietasse il di mede-

simo e senza* uccisione,' fu nondimeno origine di gravissimi di-

5 sordini ; e forse si può dire che se non fusse stato questo ac-

cidente, non sarebbe succeduta quella ruina-''^ che poi prestissima-

mente succedette : perchè il Duca di Urbino e il Marchese di

Saluzzo, fermatisi in Firenze per la occasione di questo tumulto

(benché senza* necessità), non andorono''^ a vedere, secondo la de-

10 liberazione che era stata fatta, 1' alloggiamento dell' Aucisa ;* e il

seguente di Luigi Pisano e Marco Foscaro, oratore Veneto appresso

a' Fiorentini, veduta la instabilità della città, protestorono non

volere che 1' esercito passasse Firenze se prima non si conchiu-

deva la confederazione trattata, nella quale dimandavano contri-

15 buzione di diecimila fanti, parendo loro tempo da valersi delle

necessità de' Fiorentini. Ma si conchiuse finalmente il vigesimo

ottavo dì, rimettendosi a quella contribuzione che sarebbe dichia-

rata dal Pontefice; il quale si credeva che già si fusse ricongiunto

co' Collegati. Aggiunsesi che, essendo venuto il tempo de' paga-

20 menti "^^ de' Svizzeri, né avendo Luigi Pisano, secondo le male pro-

visioni che facevano i Viniziani, danari da pagargli, passò qual-

che di innanzi gli provedesse ;
in modo che si pretermesse il con-

siglio salutifero di andare con gli eserciti a alloggiare a l'Ancisa.*

Nel quale stato delle cose il Pontefice, inteso lo inganno usato

25 al Viceré da Borbone e la passata sua in Toscana, volto per ne-

cessità a' pensieri della guerra, aveva conchiuso, a' venticinque di,

di nuovo confederazione col Re di Francia e co' Viniziani, obli-

gandogli a sovvenirlo di grosse somme di denari, né volendo obli-

gare i Fiorentini o sé a altro che a quello che comportassiuo le

30 loro facoltà ;* allegando la stracchezza* in che era 1' uno e 1' altro

di loro per avere speso eccessivamente. Le quali condizioni, ben-

ché gravi, approvate dagli oratori de' Confederati per separare

totalmente il Pontefice dagli accordi fatti col Viceré, non erano

approvate da' principali : i Viniziani improbavano''^ Domenico Ve-

35 nereo, oratore loro, di avere couchiuso senza* commissione* del Se-

nato una confederazione di grave spesa e di piccolo frutto, per

la vacillazione del Pontefice, il quale pensavano che a ogni occa-

sione tornerebbe alla prima incostanza* e desiderio dello accordo;

e il Re di Francia esausto di danari, e intento più a straccare

10 Cesare con la lunghezza della guerra che alla vittoria, giudicava

bastare ora che la guerra si nutrisse con piccola spesa ; anzi, se

») rovina — i*) tumulto non andarono — '^ del pagamento — d) incolpa-

vano A e B seguiti da D — biaxirìì arano C
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bene nel principio, quando intese la tregua* fatta dal Pontefice,

gli fusse molestissima, nondimeno, considerando poi meglio lo stato

delle cose, desiderava cte il Pontefice disponesse i Viniziani, sen-

za? i quali egli non voleva fare convenzione alcuna, a accettare la

tregua* fatta. =

Vili. Ma in questo tempo il Pontefice, al quale era molesto

essersi trasferita* la guerra in Toscana ma pure manco*' molesto

che se si fusse ''' trasferita* in terra di Roma, soldava fanti e pro-

vedeva a' denari, °' ma lentamente ; disegnando di mandare Renzo

da Cei"i con gente contro a' Sanesi e anche assaltargli per mare, io

acciò che Borbone, implicato in Toscana, fusse impedito a pigliare

il cammino di Roma : benché di questo gli diminuisse ogni di il

timore, sperando che, per le difficoltà* che aveva Borbone di con-

durre inverso Roma le genti senza* vettovaglie e senza* denari,*' e

per r opportunità che aveva dello stato di Siena, dove almanco si is

nutrirebbono i soldati, fusse per fermarsi alla impresa contro a'

Fiorentini. Ma, o fusse stato altro il suo primo consiglio, °' stabi-

lito, come molti hanno detto, segretissimamente, insino al Finale,

con r autorità del Duca di Ferrara e di leronimo Morone, o dif-

fidando, poiché alla difesa di Firenze erano condotte le forze di 20

tutta la lega, di jjotere fare frutto in quella impresa, né potendo

anche sostentare più 1' esercito senza* denari, '^^ condotto insino a

quel di per tante difficoltà* con vane promesse e vane speranze, e

però necessitato"' o a perire o a tentare la fortuna, deliberò di an-

dare improvisamente e con somma prestezza a assaltai'e la città 25

di Roma; dove e i premii della vittoria e per Cesare e per i sol-

dati sarebbono inestimabili, e la speranza del conseguirgli non era

piccola, poi che il Papa,^^ con cattivo consiglio, aveva licenziato

prima i Svizzeri e poi i fanti delle Bande nere, e ricominciato si

lentamente," (disperato* che fu l'accordo) a provedersi che giudi-

cava'' non sarebbe a tempo a raccorre presidio sufficiente.

Parti adunque il Duca di Borbone con tutto l' esercito, il di

. di aprile,™' spedito, senza* artiglierie senza* carriaggi;

30

a) meno — ••) che se ella si fusse — '^'^ danari — "J) danari — «) Ma Bor-

bone, o fusse eo. A seguito da D — Ma o fusse stato altro il primo consi-

glia del Duca B e C — danari — e) speranze, necessitato A seguito da D
— difflculta, e però necessitato con vane promesse e vane speranze B e C —
'" il Pontefice^ — 'i tanto lentamente — •) cAe si giudicava — ™) con l'eser-

cito, del contado d'Arezzo, il d) vigcsiino sesto d' aprile A — con V esercito,

' Fu supplito, d' altra mauo, il Pontefice in VI v, TOT : e qui si è invece

supplito il Papa, pei-cliè la lezione originaria di questo passo (III, 95T), can-

cellato e riscritto in margine dallo stesso autoi-e, era « dandogli animo al sa-

pere el Papa liavere li<>>ntiato » ec.
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e camminando con incredibile prestezza, non lo ritardando ne le

pioggia, le quali in quegli di furono smisurate, né il mancamento
delle vettovaglie, si appropinquò a Roma in tempo clie appena il

Pontefice avesse certa la sua venuta, non trovato ostacolo' alcuno

5 né in Viterbo, dove il Papa non era stato a tempo a mandare

gente, né in altro luogo. Però il Pontefice, ricorrendo (come prima

gli era stato predetto avere a essere da uomini prudentissimi) nelle

ultime necessità, e quando non gli potevano più giovare, a quegli

rimedii i quali, fatti in tempo opportuno, sarebbono stati alla sa-

io Iute sua di grandissimo momento, creò per danari tre Cardinali
;

i quali per I' angustia'*' delle cose non gli potettono essere nume-

rati, né''' (gli fussino stati numerati) potevano, per la vicinità del

pericolo, partorire piìi frutto alcuno. Convocò anche i Romani,

ricercandogli che in tanto pericolo della patria pigliassino pron-

15 tamente 1' armi per difenderla, e i più ricchi prestassino danari

per soldare fanti ; alla quale cosa non trovò corrispondenza alcuna.

Anzi è restato alla memoria che Domenico di Massimo, ricchissimo

sopra a tutti i romani, offerse di prestare cento ducati: della quale

avarizia pati le pene, perchè le figliuole andorono in preda de' sol-

211 dati, egli co" figliuoli fatti prigioni ebbono a pagare grandissime

taglie."^'

Ma in Firenze, avuta la nuova della partita di Borbone, la

quale, scritta da Vitello che era in Arezzo, ritardò uno di più che

non era conveniente a venire, si deliberò da' Capitani che il conte

& Guido Rangone, con i cavalli suoi e con quelli del Conte di Graiazzo

e con cinquemila fanti de' Fiorentini e della Chiesa, andasse subito,

spedito, alla volta di Roma, seguitasse 1' altro esercito appresso :

sperando che, se Borbone andava con artiglierie, sarebbe questo

soccorso a Roma innanzi a lui ; se andava spedito, sarebbe si presto

30 doppo lui che, non avendo artiglierie e essendo mediocre difesa

in Roma, dove il Papa aveva scritto avere seimila fanti, sarebbe

sopratenuto tanto che arrivasse questo primo soccorso
;

il quale

arrivato, non era pericolo alcuno che Roma si perdesse. Ma la ce-

lerità di Borbone e le piccole provisioni di Roma pervertirono

3r. tutti i disegni. Perchè Renzo da Ceri, al quale il Pontefice aveva

dato il carico principale della difesa di Roma, avendo per la bre-

vità del tempo condotto pochi fanti utili ma molta turba imbelle

e imperita, raccolta tumultuariamente dalle stalle de' Cardinali e

de' prelati e dalle botteghe degli artefici e delle osterie, e avendo

il giorno vigesimo quinto d'aprile, del coiif ido d'Arezzo B — con latta l'ar-

mata, il giorno vigesivio quinto ec. C — D segue iu parte A e in parte B,

stampando con l'esercito il giorno vie/esimo sesto di aprile il contado d' Arezzo

— ») le angustie — ^) né se — ') grandissima taglia

IV. 16
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fatto"' ripari al Borgo deboli, a giudizio di tutti, ma a giudizio suo

sufficienti, confidava tanto nella difesa che né permettesse che si

tagliassino i pónti del Tevere per salvare Roma, se pure il Borgo
e Trastevere* non si potessino difendere ; anzi, giudicando essere

superfluo il soccorso, presentita la venuta del conte Guido, gli fece 5

il quarto dì di maggio scrivere dal Vescovo di Verona in nome
del Pontefice che, per essere Roma provista e fortificata a bastanza,

vi mandasse solamente seicento o ottocento archibusieri. esli col

resto delle genti andasse a unirsi con 1' esercito della lega, col

quale unito farebbe più frutto che rinchiuso in Roma : la quale io

lettera se bene non fece nocumento alcuno, perchè il Conte non

era tanto innanzi che potesse essere a tempo, certificò pure quanto

male si calcolassino* da lui i pericoli presenti. Ma non fu manco
maraviglioso (se è maraviglia''' che gli uomini non sappino o non

possino resistere al fato) che il Pontefice, che soleva disprezzare is

Renzo da Ceri sopra tutti gli altri Capitani, si rimettesse ora to-

talmente nelle sue braccia e nel suo giudizio ; e molto più che,

solito a temere ne' minori pericoli, era stato più volte inclinato a

abbandonare Roma quando il Viceré andò col campo a Frusolone,

ora, in tanto pericolo, spogliatosi della natura sua, si fermasse co- zo

stantemente* in Roma, e con tanta speranza di difendersi che, di-

ventato quasi come pi'ocuratore degli inimici, proibisse non solo

agli uomini di partirsene ma eziandio ordinasse non fussino la-

sciate uscirne le robe, delle quali molti mercatanti e altri cerca-

vano per la via del fiume di alleggierirsi. 25

Alloggiò Borbone con 1' esercito, il quinto di di maggio, ne'

Prati presso a Roma, con''' insolenza militare mandò uno trombetto

a dimandare il passo al Pontefice (ma per la città di Roma) per

andare con l'esercito nel reame di Napoli, e la mattina seguente

in su il fare del di, deliberato o di morire o di vincere (perchè so

certamente poca altra speranza restava alle cose sue), accostatosi

al Borgo dalla banda del monte e di Santo Spirito, cominciò una

aspra battaglia ; avendogli favoriti''^ la fortuna nel fargli appre-

sentare"! più sicuramente, per beneficio di una folta nebbia che, le-

vatasi innanzi al giorno, gli coperse insino a tanto si accostorno 35

al luogo dove fu cominciata la battaglia. Nel principio della quale

Borbone, spintosi innanzi a tutta la gente per ultima disperazione,*

non solo perchè non ottenendo la vittoria non gli restava più re-

fugio alcuno ma perchè vedeva '''
i fanti Tedeschi procedere con

freddezza grande a dare"' 1' assalto, ferito, nel principio dello as- io

a) fatti — >>) 56 maraviglia è — =) e con — !) avendolo favorito — ") ap-

presentarfi V esercito — f) ma perchè gli parve A seguito da D — ma perchè

gli parerà B e C — e) con freddezza a dare
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salio, di uuo archibuso, cadde in terra morto. E nondimeno la

morte sua non raffreddò 1' ardore de' soldati, anzi combattendo "'

con grandissimo vigore, per spazio di due* ore, entrorno finalmente

nel Borgo; giovando loro non solamente la debolezza grandissima

5 de' ripari ma eziandio la mala resistenza che fu fatta dalla gente.

Per la quale, come molte altre volte, si dimostrò a quegli che per gli

esempli antichi non hanno ancora imparato le cose presenti quanto

sia differente la virtù degli uomini esercitati alla guerra agli eser-

citi nuovi congregati di turba collettizia, e alla moltitudine po-

lo polare : perchè era alla difesa una parte della gioventù Romana

sotto i loro caporioni e bandiere del popolo
;
benché molti ghi-

bellini e della fazione Colonnese desiderassino o almanco non te-

messino la vittoria degli Imperiali, sperando per il rispetto della

fazione di non avere a essere offesi da loro ; cosa che anche fece

15 procedere la difesa più freddamente. E nondimeno, perchè è pure

difficile espugnare le terre senza* artiglieria, restorno morti circa

mille fanti di quegli di fuora. I quali come si ebbeno aperta la

via di entrare dentro,* mettendosi ciascuno in manifestissima fuga,

e molti concorrendo al Castello, restorono i borghi totalmente ab-

20 bandonati in preda de' vincitori ; e il Pontefice, che aspettava il

successo nel palazzo di Vaticano, inteso gli inimici essere dentro,
*

fuo;e;ì subito con molti Cardinali nel Castello. Dove consultando

se era da fermarsi quivi, o pure, per la via di Roma, accompa-

gnati da' cavalli leggieri della sua guardia, ridursi in luogo si-

25 euro, destinato a essere esempio* delle calamità che possono sopra-

venire a' Pontefici e anco quanto sia difficile a estinguere l'auto-

rità e maestà loro, aviito nuove per Berardo da Padova (che fuggi

dello esercito Imperiale) della morte di Borbone e che tutta la

gente, costernata* per la morte del Capitano, desiderava di fare

30 accordo seco, mandato fuora a parlare co' capi loro, lasciò indietro*

infelicemente il consiglio di partirsi ; non stando egli e i suoi Ca-

pitani manco irresoluti' nelle pi'Ovisioni del difendersi che fussino

nelle espedizioni. Però il giorno medesimo gli Spagnuoli, non a-

vendo trovato né ordine né consiglio di difendere il Trastevere,*

35 non avuta resistenza alcuna, v' entrorono dentro ;
* donde non tro-

vando più difficoltà,* la sera medesima a ore ventitré, entrorono

per Ponte Sisto nella città di Roma : dove, da quegli in fuora

che si confidavano nel nome della fazione, e da alcuni Cardinali

che per avere nome di avere seguitato le parti di Cesare crede-

vo vano essere più sicuri che gli altri, tutto il resto della corte e

della città, come si fa ne' casi tanto spaventosi, era in fuga e in

confusione. Entrati dentro,* cominciò ciascuno a discorrere tumul-

ai non raffreddò, anzi accese l'ardore de'soldati, i quali combattendo
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tnosamente alla preda, non avendo rispetto non solo al nome degli

amici né*) all'autorità e degnità de' prelati, ma eziandio a' templi

a' monasterii alle reliquie, onorate dal concorso di tutto il mondo,

e alle cose sagre. Però sarebbe impossibile non solo narrare ma
quasi immaginarsi le calamità di quella città, destinata per ordine s

de' cieli a somma grandezza ma eziandio a spesse direzioni ;
' perchè

era 1' anno " che era stata saccheggiata da' Goti.* Impos-

sibile a narrare la grandezza della preda, essendovi accumulate

tante ricchezze e tante cose preziose e rare, di cortigiani e di

mercatanti ; ma la fece ancora maggiore la qualità e il numero io

grande de' prigioni che si ebbene a ricomperare con grossissime

taglie: accumulando ancora la miseria e la infamia, che molti pre-

lati presi da' soldati, massime "=) da' fanti Tedeschi, che per odio del

nome della Chiesa Romana erano crudeli e insolenti, erano in su

bestie vili, con gli abiti e con le insegne delle loro dignità, me- i5

nati a torno con grandissimo vilipendio per tutta Roma ; molti,

tormentati crudelissimamente, o morirono ne' tormenti o trattati

di sorte che, pagata che ebbono la taglia, finirono fra pochi di la

vita. Morirono, tra nella battaglia e nello impeto del sacco, circa

quattromila uomini. Furono saccheggiati i palazzi di tutti i Car- so

dinali (eziandio del Cardinale Colonna che non era con l'esercito),

eccetto quegli palazzi che, per salvare i mercatanti che vi erano

rifuggiti con le robe loro e cosi le persone e le robe di molti

altri, feciono grossissima imposizione in denari; e alcuni di quegli

che composeno con gli Spagnuoli furono poi o saccheggiati dai 25

Tedeschi o si ebbeuo a ricomporre con loro. Compose la Marche-

sana di Mantova il suo palazzo in ciuquantaduemila''' ducati, che

furono pagati da' mercatanti e da altri che vi erano rifuggiti :

de' quali fu fama che don Ferrando suo figliuolo ne partecipasse*

di diecimila. Il Cardinale di Siena, dedicato per antica eredità de' 3o

suoi maggiori al nome Imperiale, poiché ebbe composto sé e il

suo palazzo con gli Spagnuoli, fu fatto prigione da' Tedeschi; e si

ebbe (poi che gli fu saccheggiato da loro il palazzo, e condotto in

Borgo col capo nudo con molte pugna) a riscuotere da loro con

cinquemila ducati. Quasi simile calamità patirono il Cardinale") 35

della Minerva e il Ponzetta, che fatti'") prigioni da' Tedeschi pa-

gorono la taglia, menati prima 1' uno e 1' altro di loro a proces-

sione per tutta Roma. I prelati e cortigiani') Spagnuoli e Tede-

a) e — •)) DccccLSXX A e B seguiti da D — mcccclxxx C — ") massima-

mente — 4) cinquantamila — e) i Cardinali — f) i quali, fatti — e) e i Car-

dinali A — e i Cortigiani B e C seguiti da D.

' Cosi stampò anche B seguito da D. A stampò « direttione », e C « dire-

zioni». Ne' Codici è scritto proprio alla latina « direptione » (plurale).
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scili, riputandosi sicuri dalla ingiuria delle loro nazioni, furono

presi e trattati non manco acerbamente che gli altri. Sentivansi

i gridi e urla** miserabili delle donne romane e delle monache,

condotte a torme da' soldati per saziare la loro libidine : non po-

5 tendo se non dirsi essere oscuri a' mortali i giudizii di Dio, che

comportasse che la castità famosa delle donne romane cadesse per

forza in tanta bruttezza e miseria. Udivansi per tutto infiniti la-

menti di quegli che erano miserabilmente tormentati, parte per

astrignergli a fare la taglia parte per manifestare le robe ascoste.

10 Tutte le cose sacre, i sacramenti e le reliquie de' Santi, delle quali

erano piene tutte le chiese, spogliate de' loro ornamenti, erano git-

tate per terra; aggiugnendovi la barbarie Tedesca infiniti vili-

pendii. E quello che avanzò alla preda de' soldati (che fumo le

cose più vili) tolseno poi i villani de' Colonnesi, che venneno den-

15 tro.* Pure il Cardinale Colonna, ohe arrivò (credo) il dì seguente,

salvò molte donne fuggite in casa sua. E era fama che, tra denari '*'

oro argento e gioie, fusse asceso il sacco a più di uno milione di

ducati, ma che di taglie avessino cavata '1 ancora quantità molto

maggiore.

20 Arrivò, il di medesimo che gli Imperiali preseno Roma, il conte

Guido co' cavalli leggieri e ottocento archibusieri al Ponte di Sa-

lara, per entrare in Roma la sera medesima
;
ma inteso il successo

si ritirò a Otricoli, dove si congiunse seco il resto della sua gente:

perchè, non ostante le lettere avute di'^> Roma che disprezzavano

25 il suo soccorso, egli, non volendo disprezzare la fama di essere

quello che avesse soccorso Roma, aveva continuato il suo cammino.

Né mancò (come è natura degli uomini, benigni e mansueti esti-

matori delle azioni proprie ma severi censori delle azioni d' altri)

chi riprendesse il conte Guido di non avere saputo conoscere una
30 preclarissima occasione. Perchè gli Imperiali, intentissimi tutti a

sì ricca preda, a votare le case a ritrovare le cose occultate, a

fare prigioni e a ridurre in luogo salvo i fatti, erano dispersi per

tutta la città, senza* ordine di alloggiamenti senza* riconoscere le

loro bandiere senza* ubbidire i segni"' de' Capitani
;
in modo che

as molti credetteno che se la gente che era col conte Guido si fusse

condotta con prestezza in Roma non solo arebbeno conseguito,

presentandosi al Castello non assediato né custodito di fuora da

alcuno, la liberazione del Pontefice ma ancora sarebbe succeduta

loro più gloriosa fazione, occupati tanto gli inimici alla preda che

^0 con difficoltà,* per qualunque accidente, se ne sarebbe messo in-

sieme numero notabile: essendo massime'' certo che, ancora poi per

'>) e r urla — '') danari — =) cavato — d* da — «) ubbidire a' comanda-
menti — f) massimamente
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qualche di, quando per comandamento de' Capitani o per qualche

accidente si dava alle armi, non si rappresentava alle bandiere

alcuno soldato. Ma gli uomini sì persuadono' spesso che se si fusse

fatta o non fatta una cosa tale sarebbe succeduto certo effetto,

che se si potesse vederne la esperienza si troverebbeuo molte volte =

fallaci simili eiudizii.&'

IX. Restava adunque a' rinchiusi nel Castello solamente la

speranza del soccorso dello esercito della lega; il quale, partito da

Firenze, non prima (credo) che '1 terzo o il quarto di'*' di maggio
(perchè i Viniziani erano stati lenti a pagare i Svizzeri), cammi- io

nava, jjrecedendo una giornata il Marchese di Saluzzo alle genti

Viniziane ma con ordine accordato tra il Duca e lui che segui-

tassino per il medesimo cammino. Nondimeno, il settimo di, il Duca,

contro all' ordine dato, si dirizzò dallo alloggiamento di Cortona

alla volta di Perugia, per arrivare a Todi e poi a Orti, e quivi i5

passato il Tevere unirsi con gli altri. I quali, camminando per il

cammino disegnato, sforzorono e saccheggiorono Castello della

Pieve, che aveva recusato di alloggiare dentro i Svizzeri, con

morte ''* di seicento o ottocento uomini di quegli della terra. Per

il quale disordine, intenta la gente alla preda, non si condusseno 20

prima che a' dieci di al Ponte a Cranaiuolo, dove ebbene avviso*

della perdita di Roma, e agli undici a Orvieto : dove, per consi-

glio di Federigo da Bozzolo, si spinse il Marchese di Saluzzo, egli

e Ugo de' Peppoli, con grossa cavalcata alla volta del Castello;

disegnando egli e Ugo andare insino al Castello, e restando il is>

Marchese dietro* per fare loro spalle; sperando trovare sprovisti

gli Imperiali e avere, col subito arrivare, occasione di cavare di

Castello il Pontefice e i Cardinali: sapendosi massime =) i soldati,

per la grandezza della preda, posposti gli altri pensieri, non es-

sere intenti a altro. Ma il disegno riusci vano, perchè a Federigo, 30

non essendo* già molto lontani da Roma, cadde il cavallo addosso,

dal quale offeso molto non potette andare più innanzi ; e Ugo
presentatosi presso al Castello essendo già fatto il di, dove 1' or-

dine era dovessino arrivare di notte, si ritirò : conoscendo,* se-

condo diceva egli, scoperta l' occasione, ma secondo diceva Federigo, 35

temendo più che non sarebbe stato di bisogno.

Il Duca di Urbino intratanto, inteso 1' accidente di Roma, an-

cora che affermasse -volere soccorrere con tutte le forze il Ponte-

fice, nondimeno, parendogli occasione di levare lo stato di Perugia

di mano di Gentile Baglione, mantenutovi con l'autorità del Pou- io

tefice, e rimetterlo in arbitrio de' figliuoli di Griampaolo, accosta-

*) non prima che il terzo dì — i») con la morte — ") massimamente
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tosi con le genti de' Viniziani a Perugia, costrinse* con minacce*

Gentile a partirsene ; e lasciatavi guardia sotto capi^' dependenti

da Malatesta e da Orazio, de' quali l'uno era rinchiuso in Castello

Santo Agnolo l'altro era in Lombardia con le genti de' Viniziani,

5 poiché in questa fazione ebbe consumato tre dì, si condusse, a'

quindici o a' sedici,''' a Orvieto ;
essendo stato causa di molta dila-

zione il cammino preso da lui dall' alloggiamento di Cortona per

andare di ]à dal Tevere alla volta di Roma. A Orvieto si couven-

neno insieme tutti i capi dello esercito per risolvere le fazioni

in future. Sopra le quali il Duca di Urbino, mostrato nel preambolo*

delle parole caldezza grande, proponeva molte difficoltà,* ricordando

sopra tutto il pensare alla sicurtà della ritirata se non riuscisse

il soccorso del Castello
;
però volle statichi da Orvieto, per assi-

curarsi che nel ritorno non mancherebbeno di dare le vettovaglie

15 allo esercito ; e interponendo a tutte le cose lunghezza di tempo,

risolvè finalmente di essere a' diciannove a Nepi, e che il di me-

desimo il Marchese con le sue genti e il conte Guido co' fanti Ita-

liani fussino a Bracciano, per andare tutti il dì seguente all'Isola,

luogo lontano da Roma nove miglia: dove non furono gli eserciti

20 (perchè il Duca soprastette a Nepi) prima che a' ventidue.' La

quale dilazione fu causata dall'andata di Perugia, da essere stato

alloggiato tre dì a' piedi di Orvieto, e fermatosi uno dì nello al-

loggiamento di Nepi. La venuta de' quali intendendosi dal Ponte-

fice, per lettere del Luogotenente scrittegli da Viterbo, fu cagione

25 che, essendo quasi conclusa la concordia tra gli Imperiali e lui,

recusò di sottoscrivere i capitoli, non tanto per la speranza che

egli raccogliesse dalle lettere (le quali, benché scritte cautamente,

gli accennavano quel che, discorrendo il passato, potesse sperare

del futuro) quanto per fuggire la ignominia che alla sua o timidità

30 precipitazione si potesse attribuire il non essere stato soccorso.

Era ne' Franzesi prontezza di soccorrere,"' e i Viniziani con

lettere calde augumentavano la medesima disposizione, avendone

parlato ardentemente il Principe nel Consiglio de' Pregati
;
però,

non restando al Duca altra scusa, volle che il dì seguente si fa-

35 cesse la mostra di tutti gli eserciti; sperando trovare*^' il numero

diminuito in modo che gli desse giusta cagione di ricusare il com-

battere: disegno che riuscì vano, perchè nello esercito, ancora che

molti se ne fussino partiti, erano restati più di quindicimila fanti,

e tutta la gente dispostissima maravigliosamente a^^ combattere.

10 Consultossi, fatto la mostra, quello che fusse da fare : e essendo molti

•i) lasciatovi capi — b) gi condusse, a' sedici di A — si condusse a' quin-

dici dJ B e C seguiti da D — «) di soccorrere il Castello — *) sperando forse

trovare A seguito da D — credendo trovare B e C — ^) al
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disposti che si andasse a fare lo alloggiamento alla Croce di Mon-
temari (come con grande instauza ricercavano quegli del Castello),

allegando che, per essere alloggiamento forte e lontano da Roma
tre miglia né essere da temere che gli Imperiali nscissino a al-

loggiare fuora di Roma, lo stare quivi e il ritirarsi potersi fare ^

senza' pericolo, e da quello alloggiamento potersi meglio cono-

scere* e meglio eseguire* 1' occasione di soccorrere il Castello. Ma
non piacendo al Duca questa risoluzione, accettò uno partito pro-

posto innanzi al tempo da G-uido Raugoue, che offeriva con tutti

i cavalli e le fanterie Ecclesiastiche accostarsi la notte medesima i"

al Castello, per fare pruova di trarne il Pontefice
;
pure che il

Duca d' Urbino col resto dello esercito si conducesse insino alle

Tre Capanne per fargli spalle. Ma non si eseguì* la notte questo

disegno, perchè il Duca, stimolato dagli altri, cavalcò per ricono-

scere* l'alloggiamento di Montemari: e nondimeno, appropinquatosi is

la notte, non passò le Tre Capanne. Ma essendosi per questa andata

perdute molte ore vanamente, fu necessario differire l'eseguire*)* la

deliberazione fatta alla notte futura. Ma il di medesimo, avendo il

Duca fatto riferire a certe spie (o vere o subornate) che fussino

le trincee fatte in Prati più gagliarde,''^ che non era la verità, e 20

lo avere rotto (il che anche era falso) in più luoghi il muro del cor-

ridore donde si va dal Palazzo di Vaticano a Castello Santo An-

gelo, per potere, se si scopriva gente, soccorrere subito da più

bande, e proposto da lui"^' molte difficoltà," che tutte furono con-

sentite da Guido e approvate da quasi tutti gli altri Capitani, si 25

conchiuse essere cosa impossibile di soccorrere allora il Castello ; ri-

buttati agramente dal Duca alcuni degli altri Capitani che si sfor-

zavano, disputando, di sostentare la contraria opinione.* Cosi re-

stava in preda il Pontefice, non si rompendo pure solamente una

lancia per cavare di carcere colui che per soccorrere altri aveva so

soldato tanta gente e speso somma infinita di denari"*' e commosso

alla guerra quasi tutto il mondo. Trattossi nondimeno se quel che

non si faceva di presente si potesse fare in futuro con maggiori

forze : alla qual cosa, proposta dal Duca, rispose esso medesimo

che indubitatamente soccorrerebbe* il Castello qualunque volta nello 35

esercito fusse il numero vero di sedicimila Svizzeri, condotti per

ordinazione de' Cantoni, non computando in questi quegli che allora

erano nello esercito, come già fatti inutili per la lunga dimora in

») d' eseguire — b) spìe, o vere, subornate che fussero, le trincee fatte

in Prati da gli Imperiali essere pili gagliarde A seguito da D — spie,

vere, subornate che fossero, le trincee fatte in Prati dai Tedeschi essere

più gagliarde B e C — ") e proposte sopra questa relazione dal Duca A e B

seguiti da D — e proposto dal Duca C — <*) danari
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Italia ; e oltre a' Svizzeri, diecimila archibusieri Italiani tremila

guastatori e quaranta pezzi di artiglieria ; ricercando il Luogote-

nente che confortasse il Pontefice (che si intendeva avere da vivere

per qualche settimana) che aspettasse a accordarsi tanto che si

5 mettessino insieme queste forze. E replicando il Luogotenente che

intendeva la proposta sua in caso non si variasse intratanto lo

stato delle cose, ma essendo verisimile che, in questo tempo, quegli

che erano in Roma, con nuove trincee e fortificazioni, farebbeno il

soccorso più difficile, e anche che del reame di Napoli verrebbeno

IO a Roma le genti che erano state condotte dal Viceré in su 1' ar-

mata, desiderare'" di sapere che speranza potesse dare al Ponte-

fice quando, come era verisimile, succedessino queste cose, rispose

che in tale caso si farebbe il possibile ; e soggiugneva che con-

giungendosi le genti che erano a Napoli a quelle di Roma sa-

15 rebbeno in tutto più di dodicimila fanti Tedeschi e otto in dieci-

mila fanti Spagnuoli: però, perdendosi il Castello, non si potere di-

segnare di vincere la guerra se non si avessino veramente almeno

ventidue* o ventiquattromila Svizzeri. Le quali dimando essendo

come impossibili sprezzate da tutti, lo esercito, il primo di di giu-

20 gno, molto diminuito di fanti, si ritirò a Monteruosi; non ostante

che il Papa, per favorirsene nelle pratiche dell' accordo, avesse

fatto molta instanza che e' soprasedesse a levarsi : e la notte me-

desima, Piermaria Rosso e Alessandro Vitello con dugento cavalli

leggieri passorono a Roma agli inimici.

25 X. Aveva il Pontefice, sperando sempre poco del soccorso, e

temendo alla vita propria da' Colonnesi e da' fanti Tedeschi, man-

dato a Siena a chiamare il Viceré, sperando, anche, da lui migliore

condizione : il quale andò cupidamente, credendo essere ''' capitano

dell' esercito. Arrivato a Roma, dove passò con salvocondotto de' Ca-

so pitani dello esercito, veduto essere contro a sé "> mala disposizione

de' fanti Tedeschi e Spagnuoli, i quali doppo la morte di Borbone

avevano eletto per capitano generale il Principe di Oranges, non

ebbe ardire di fermarvisi ; ma andando verso Napoli, incontrato

nel cammino dal Marchese del Guasto don' Ugo e Alarcone, vi ri-

35 tornò per consiglio loro: e nondimeno, non essendo grato all'eser-

cito, non ebbe più autorità né nelle cose della guerra né nel trat-

tato della concordia col Pontefice. Il quale finalmente, destituto

di ogni speranza, convenne il sesto di di giugno con gli Imperiali,

") armata, e desiderare ' — b) essere fatto — ") contra se A — contro sé

B e C.2

' La congiunzione è anche ne' Codici, ma certo o per inavvertenza deli' au-

tore o per sbaglio dell' amanuense ; e però 1' ho espunta.

* D stampa contro a sé, ma arbitrariamente.

IV. 17
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quasi con quelle medesime condizioni con le quali aveva potuto

convenire prima: Che il Pontefice pagasse allo esercito ducati quat-

trocentomila, cioè centomila di presente (che si pagavano di de-

nari^' argento e oro rifuggito nel Castello), cinquantamila fra venti

di, dugento cinquantamila fra due' mesi, assegnando per il paga- 5

mento di questi una imposizione pecuniaria da farsi per tutto lo

stato della Chiesa ; mettesse in potestà di Cesare, per ritenerlo

quanto paresse a lui, Castel Santo Angelo, le rocche di Ostia di

Civitavecchia''* e di Civita Castellana, e le città di Piacenza di

Parma e di Modena: restasse egli prigione in Castello con tutti i io

Cardinali, che erano seco tredici, insiuo a tanto che fussino pa-

gati i primi cento cinquantamila, dipoi andassino a Napoli o a

Gaeta per aspettare quello che di loro determinasse Cesare
;
desse

statichi allo esercito per 1' osservanza de' pagamenti (de' quali la

terza parte apparteneva agli Spaguuoli) gli Arcivescovi Sipontino is

e Pisano i Vescovi di Pistoia e di Verona, Iacopo Salviati Simone

da Ricasoli e Lorenzo fratello del Cardinale de' Ridolfi : avessino

facoltà* di partirsi sicuramente del Castello Renzo da Ceri Alberto

Pio Orazio Baglioue, il Cavaliere Casale oratore del Re di Inghil-

terra, e tutti gli altri che vi erano rifuggiti, eccetto il Pontefice 20

e i Cardinali : assolvesse il Pontefice dalle censure incorse i Co-

lonnesi, e che quando fusse menato fuori di Roma vi restasse uno

Legato in nome suo, e l'Auditorio della Ruota proposto a rendere

ragione. Il quale accordo come fu fatto, entrò nel Castello con tre

compagnie di fanti Spaguuoli e tre compagnie di fanti Tedeschi 25

il capitano Alarcene; il quale, deputato alla guardia del Castello

e della persona del Pontefice, lo guardava con grandissima dili-

genza, ridotto in abitazioni anguste e con piccolissima libertà.

Ma non furono con la medesima facilità consegnate l'altre for-

tezze e terre promesse: perchè quella di Civita Castellana era cu- 30

stodita in nome de' Collegati; quella di Civitavecchia recusò di

consegnare Andrea Doria, benché n'avesse comandamento dal Pon-

tefice, se prima non gli erano pagati quattordicimila ducati, de'

quali diceva di essere ""i creditore per gli stipendii suoi. A Parma
e a Piacenza andò in nome del Pontefice Griuliano Leno romano, 35

architettore, in nome de' Capitani Lodovico conte di Lodrone, con

comandamento alle città di obbedire alla volontà di Cesare; ben-

ché da altra parte avesse fatto occultamente intendere loro il con-

trario : le quali città, aborrendo lo imperio degli Spaguuoli, re-

cusorono di volergli ammettere. Ma i Modenesi non erano più in 40

potestà propria, perchè il Duca di Ferrara, non pretermettendo

») danari — ^) di Ostia e di Civitavecchia A seguito da D — di Ostia e

Civitavecchia B e C — ") diceva essere
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1' occasione che gli davano le calamità del Pontefice, minacciando

di dare il guasto alle biade già mature, gli costrinse a dargli il

sesto di di giugno la città; non senza* infamia del conte Lodovico

Rangone, il quale, benché il Duca avesse seco poca gente, se ne

5 parti, non fatto segno alcuno di resistenza: e disprezzò in questo

il Duca' l'autorità de'Viniziani, i quali lo confortavano a non fare,

in tempo tale, innovazione alcuna contro alla Chiesa. E nondimeno

essi, non contenendo se medesimi da quello che dissuadevano agli

altri, "^ avuta intelligenza co' guelfi di Ravenna, mandativi fanti

10 sotto colore di guardarla per timore di quelli di Cotignuola, ap-

propriorono a sé quella città; e ammazzato furtivamente il Ca-

stellano, occuporono anche la fortezza, publicando volerla tenere

in noma di tutta la lega: occuporono e, pochi di poi,''' Cervia e

i sali che vi erano del Pontefice. Nello stato del quale, non es-

15 sendo uè chi lo guardasse né chi lo difendesse, se non quanto da

se stessi per interesse proprio facevano i popoli, occupò Sigismondo

Malatesta con la medesima facilità la città e la rocca di Rimini.

Ma non avevano le cose sue avuta"' nella città di Firenze mi-

gliore fortuna. Perchè, come vi fu la nuova della perdita di Roma,
20 il Cardinale di Cortona, impaurito per trovarsi abbandonato da'

cittadini che facevano professione di essere amici de' Medici, non

avendo modo, senza* termini violenti e estraordinarii, di provedere

a' denari,"^' né volendo per avarizia mettere mano a' suoi, almeno

insino a tanto che si intendesse il progresso degli eserciti che an-

25 davano per soccorrere il Pontefice, non lo movendo alcuna neces-

sità (perchè nella città erano molti soldati, e il popolo spaventato

per r accidente seguito della occupazione del Palazzo non arebbe

avuto ardire di muoversi), deliberò di cedere alla fortuna; e con-

vocati i cittadini, lasciò libera a loro l'amministrazione della Re-

so publica, ottenuti certi privilegii e esenzioni, e facoltà* a' nipoti

del Pontefice di stare come cittadini privati in Firenze, e aboli-

zione per ciascuno di tutte le cose perpetrate"' per il passato contro

allo stato. Le quali cose conchiuse, il sestodecimo di di maggio,

egli co' nipoti^' se ne andò a Lucca; dove pentitosi presto del par-

35 tito preso con tanta timidità, fece pruova di ritenersi le fortezze

di Pisa e di Livorno, le quali erano in mano di Castellani confi-

denti al Pontefice; e nondimeno questi, fra pochi «' giorni, non spe-

rando per la cattività del Papa soccorso alcuno, ricevuta anche

^) gli altri- — ^) e pochi di poi occuporono — "' avuto — <) danari
e) cose commesse — f) co' nipoti del Pontefice — si pochissimi

' Qui, in III, 975 bis, è ripetuto « in questo », e di mano dell'autore.

^ Il solo D stampa « agli altri » psr il seaso, ma di suo arbitrio.
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qualche somma di denari,"^ consegnorono quelle fortezze**^ a' Fioren-

tini. I quali in questo mezzo, avendo ridotta la città al governo

popolare, creorono gonfaloniere di giustizia per uno anno, e con

facoltà* di essere confermato insino in tre anni, Niccolò Capponi,

cittadino di grande autorità e amatore della libertà ; il quale, de- 5

siderando sopra modo la concordia de' cittadini e clae il governo

si riducesse a forma più perfetta che si potesse di republica, con-

vocato il prossimo dì il Consiglio maggioi'e, nel quale risedeva la

potestà assoluta del deliberare le leggi e di creare tutti i magi-

strati, parlò in questa sentenza.^ io

Furono gravissime le parole del Gonfaloniere e prudentissimi

certamente i consigli, a' quali se i cittadini avessino prestato fede

sarebbe forse durata più lungamente la nuova libertà. Ma essendo

maggiore lo sdegno in chi ricupera la libertà che in chi la difende,

e grande 1' odio contro al nome de' Medici per molte cagioni, e '^

massime") per avere avuto a sostentare in gran parte co' danari

projjrii le imprese cominciate da loro (perchè è manifesto avere i

Fiorentini speso, nella occupazione e poi nella difesa del ducato di

Urbino, ducati più di cinquecentomila, aitanti*' nella guerra mossa

da Leone contro al Re di Francia, e nelle cose che succederono so

doppo la morte sua dependenti da detta guerra ducati trecento-

mila, pagati a' Capitani imperiali e al Viceré, innanzi la creazione

di Clemente e poi, e ora più di secentomila nella guerra mossa

contro a Cesare), comiuciorono a perseguitare immoderatamente

quegli cittadini che erano stati amici de' Medici, perseguitare"' il «s

nome del Pontefice. Scancellorno per tutta la città impetuosamente

le insegne della famiglia de' Medici, affisse eziandio negli edifizii

*) danari — *>) consegnorono fra pochi dì quelle fortezze ' — <^) massima-

mente — «i) più di cinquecentomila ducati, altrettanti — e) a perseguitare A —
e a perseguitare B e C seguiti da D '

1 Cosi anche i Codici, certo per una erronea ripetizione nel primo di essi

(ni, 966).

^ A questo punto, nel più antico Codice (III, 966), l'autore scrisse: « La-

scisi lo spatio di tre carte ». E tre carte infatti, anzi qualcosa più (pag. 2253

in parte e 2254-59) furono lasciate bianche nel Codice V, che immediatamente

deriva da quello ; e similmente tre carte e un po' più (pagg. 728-734) furono la-

sciate in VI v. Delle stampe, A mette due stellette in mezzo della pagina,

lasciando cinque righe bianche : B annota in mezzo al testo : « Questa parlata

di Niccolò Capponi, che manca nel Manoscritto del Guicciardini, vien ripor-

tata nella Istoria di Benedetto Varchi a carte 64, edizione di Colonia 1721 » ; e

così fa anche D. Finalmente C mette tre puntini, e riproduce in nota 1' orar

zione del Varchi dalla suddetta edizione del 1721.

^ Potremmo anche noi aggiungere a o e a, perchè verosimilmente avrebbe

dovuto aggiungerlo lo stesso autore, dopo aver fatto, qui appresso, correggere

(in, 966) « scancellare «in « scancellorno ».
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fabbricati da loro ; roppeno le immagini di Leone e di Clemente

che stavano nel tempio della Annunziata, celebrato per tutto il

mondo
; costrinseno* i beni del Pontefice a esazione di debiti vec-

clii, non pretermettendo cosa alcuna, la maggiore parte di loro,"^

5 appartenente a concitare lo sdegno del Pontefice, e a nutrire divi-

sione e discordia nella città : e arebbono moltiplicato* a maggiori

disordini se non si fusse interposto''* l'autorità e prudenza del Gon-
faloniere, la quale però non bastava a rimediare a' molti disordini.

XI. Ma in Roma erano venuti, col Marchese del Guasto e con

10 don Ugo, tutti i fanti Tedeschi e Sjiagnuoli i quali erano nel

reame di Napoli, in modo si dicevano essere, raccolti insieme, otto-

mila fanti Spagnuoli dodicimila Tedeschi e quattromila Italiani
;

esercito, per la riputazione acquistata, per il terrore degli altri,

per le deboli provisioni che si avevano da opporsi loro, da fare

15 in Italia qualunque progresso. Ma essendone capitano in titolo e

in nome solamente il Principe di Oranges, ma in fatto governan-

dosi da se stesso, e intento tutto alle prede e alle taglie e a ri-

scuotere i danari promessi dal Pontefice, non aveva pensiero al-

cuno degli interessi di Cesare: però non voleva partirsi di Roma.
M Dove governandosi tumultuosamente, il Viceré e il Marchese del

Guasto, temendo da' fanti alle persone proprie, se uè fuggirono :

essi restorono esposti alla pestilenza, la quale già cominciata vi

fece poi gravissimo danno
;
perderono la occasione di molte cose,

e specialmente* di Bologna °> (la quale città, benché vi fusse, doppo

a5 la perdita del Borgo,"" andato con mille fanti pagati da' Viniziaui

il conte Ugo de' Peppoli, tumultuando Lorenzo Malvezzi, con as-

senso tacito di Ramazzotto e col seguito della fazione de' Benti-

vogli, non senza* difficoltà* si conservò nella ubbidienza della Sedia

apostolica) ;* e, quel che non importò forse meno, dettono spazio

30 al Re di Francia di mandare esercito potentissimo in Italia, con

pericolo grandissimo che Cesare, doppo avere acquistata") tanta

vittoria, non perdesse il reame Napoletano.

Perchè indirizzandosi f) in Francia le cose a pròvisioni») di nuova

guerra, si era conchiusa'') il vigesimoquarto di di aprile, la con-

35 federazione trattata molti mesi tra il Re di Francia e il Re di

Inghilterra, con condizione: che la figliuola di Inghilterra') si

=1) la maijijior parte di loro cosa alcuna — ^) interposta — =) gravissimo

danno. Per le quali cagioni perderono gV Imperiali V occasione di molte im-

prese, e specialmente dell'acquisto di Jlotogna A seguito da D — gravissimo

danno. Per i quali disordini perderono gì' Imperiali la occasione di molte

cose, e specialmente di occupare Bologna B e C — *) la perdita di Roma —
o) acquistato — f) indirizzandosi inolio prima — e) a provisione — ^) con-

chiuso — ') del Re d' Inghilterra
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maritasse al Re di Francia o al Duca di Orlieas suo secondo ge-

nito, e che nello abboccamento de' due' Re, disegnato di farsi alla

Pentecoste tra Cales e Bologna, convenissino a chi di loro due'

si avesse a dare ; rinunziasse il Re di Inghilterra al titolo del

regno'''^ di Francia, ricevendo in ricompensa una pensione di cin- s

quantamila ducati l'anno; entrasse nella lega fatta a Roma, obli-

gandosi a muovere, per tutto luglio prossimo, la guerra a Cesare

di là da' monti con novemila fanti, e il Re di Francia con diciot-

tomila e con numero di lance e di artiglierie conveniente ; e che

in questo mezzo mandassino, l'uno e l'altro di loro, oratori a Ce- io

sare a intimargli la confederazione fatta, a ricercargli''' la libera-

zione de' figli, "' e lo entrare nella pace con oneste condizioni, e in

caso non accettasse infra uno mese, protestargli la guerra e dargli

principio : e fatto "*' questo accordo, il Re di Inghilterra entrò su-

bito nella lega ; e egli e il Re di Francia mandorono in poste is

due* uomini a fare le intimazioni convenute a Cesare. I quali atti si

feciono con più prontezza per Tarba e per l' oratore Anglo, andati in

poste, che non si erano fatti per commissione' del Pontefice; per-

chè Baldassarre da Castiglione nunzio suo, dicendo non essere da

esacerbare tanto l'animo di Cesare, aveva recusato che se gli prote- 20

stasse la guerra. Ma dipoi, avuto in Francia l'avviso* della perdita

di Roma, temperandosi il dispiacere minore del caso del Pontefice

con l'allegrezza maggiore della morte di Borbone, non parendo al

Re da lasciare cadere le cose di Italia, convenne a' quindici di mag-

gio co' Viniziani di soldare a comune diecimila Svizzeri, pagando 25

lui la prima paga e i Viniziani la seconda e cosi seguitando suc-

cessivamente; e mandare diecimila fanti"' sotto Pietro Navarra, e

i Viniziani ne soldassino diecimila altri'' tra loro e il Duca di

Milano ; mandare di nuovo cinquecento lance e diciotto pezzi di

artiglieria. E perchè il Re di Inghilterra, non ostante le conven- 30

zioni fatte, non concorreva prontamente a rompere la guerra di là

da' monti, la quale anche non sodisfaceva* al Re di Francia, desi-

derando ciascuno di loro di tenerla lontana da' regni suoi, libera-

tisi da quella obligazione, convennono che quel Re pagasse per la

guerra di Italia, per tempo di mesi . . .
.,s) diecimila fanti. Per la 35

instanza del quale principalmente, Lantrech, benché quasi contro

alla sua volontà, fu dichiarato capitano generale di tutto 1' esercito.

Il quale mentre si prepara per passare con le provisioni con-

venienti di danari e delle altre cose necessarie, non succedeva in

Italia accidente alcuno di momento. Perchè l' esercito Imperiale «
non si partiva di Roma, non ostante che quotidianamente ne mo-

a) al tìtolo di Re — ^) fatta e a domandanjli — ') figliuoli — ^) principio.

Fatto — e) fajtti Franzesi — f) e j Viniziani soldassino diecimila fanti Ita-

liani — s) sei



1527] LIBRO DECIMOTTAVO 135

rissino molti per la acei'bità della pestilenza, la quale nel tempo

medesimo faceva grandissimi progressi iu Firenze e in molte parti

di Italia ; e 1' esercito della lega, nella quale, con offensione gra-

vissima di Cesare (perchè, avendo per instauza fatta da loro com-

5 messo al Duca di Ferrara il comporre in nome suo co' Fiorentini,

ebbe quasi subito notizia della contraria deliberazione), erano, per

la iustanza del Marchese di Saluzzo e de' Viniziani, entrati di nuovo

i Fiorentini, con obligazioue di pagare cinquemila fanti, diminuito

molto di numero, per essere i fanti de' Viniziani quegli del Mar-

io chese e i Svizzeri male pagati, ritiratosi a canto a Viterbo, atten-

deva a temporeggiarsi; sforzandosi di mantenere alla divozione

della lega Perugia Orvieto Spuleto e 1' altre terre vicine : dove

avendo di poi"' inteso una parte dell'esercito Imperiale essei'e uscita '

di Roma, benché lo facessino per respirare alquanto collo allargarsi,

15 dubitando non uscissino tutti, fatto il primo pagamento, si ritirò

a Orvieto e dipoi presso a Castello della Pieve ; e sarebbesi riti-

rato ne' terreni de' Fiorentini se loro lo avessino consentito. Era

anche entrata la pestilenza in Castel Santo Angelo, con pericolo

grande della vita del Pontefice; intorno al quale^ morirno alcuni

20 di quegli che servivano la sua persona. Il quale, afìiitto da tanti

mali, né avendo speranza in altro che nella clemenza di Cesare,

gli destinò legato, con consentimento de' Capitani, Alessandro car-

dinale di Farnese: benché egli, uscito con questa occasione del

Castello e di Roma, recusò di andare alla legazione. Desideravano

25 i Capitani condurre il Pontefice a Gaeta coi tredici Cardinali che

erano con lui ; ma egli, con molta diligenza con prieghi e con arte,

procurava il contrario.

Finalmente Laiitrech, fatte l' espedizioni necessarie, parti dalla

corte l'ultimo di di giugno con ottocento lance, e con titolo (per-

so che cosi aveva voluto il Re) di capitano generale di tutta la lega
;

e il Re di Inghilterra, in luogo de' diecimila fanti, si era tassato

a pagare, cominciando al principio di giugno, scudi trentaduemila*

ciascuno mese, co' quali si pagassino diecimila fanti Tedeschi sotto

Valdemonte; ottima banda e molto esercitata, per avere rotto più

35 volte i Luterani: e i diecimila fanti di Pietro Navarrà erano parte

Franzesi parte Italiani. Condusse ancora il Re di Francia Andrea

Doria, con otto galee e trentaseimila scudi 1' anno.

Ma innanzi che Lautrech avesse passato i monti, le genti de'

a) avendo poi

' Nei Codici si legge « uscito », per error di penna dell'autore nel primo

di essi (III, 967).

^ Manca ne' Codici, nel primo de' quali (HI, 968) il passo è anche di mano
dell'autore ; ma par necessario supplirlo, come lo supplirono tutti i precedenti

editori.
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Viuiziani e del Duca di Milano congiunte andorono a Mariguano:

donde Antonio de Leva, uscito di Milano co' fanti Tedeschi con

ottocento Spaguuoli e aitanti*' Italiani, e con non molti cavalli, gli

costrinse* a ritirarsi. Nel quale tempo il Castellano di Mus, con-

dotto agli stipendii del Re di Francia, mentre che in sul Lago di 5

Como aspetta la vemita de' Svizzeri, occupò per inganno la rocca

di Monguzzo posta tra Lecco e Como, nella quale abitava Ales-

sandro Bentivogli come in casa propria. Mandò Antonio de Leva

Lodovico da Belgioioso a recuperarla, il quale assaltatala invano

tornò a Moncia. Ma avendo dipoi Antonio de Leva sentito che il io

Castellano con dumila cinquecento fanti era venuto alla villa''' di

Carato, distante da Milano quattordici miglia, ritornò a Milano :

dove lasciati solo dugento uomini, benché i Viuiziani vi fussiuo

propinqui a dieci miglia, partitosi di notte col resto dell'esercito,

assaltò all'improviso in sul levare del sole le genti del 'Castellano; '5

le quali sentito il romore, uscite delle case dove alloggiavano, si

ritirorno in uno piano circondato* da siepi presso alla villa, non

credendo esservi tutte le genti inimiche; e benché si mettessino in

ordinanza, furono in quel luogo basso come in carcere senza* di-

fesa presi e morti, eccetto molti i quali nel principio si fuggirono, 20

essendosi accorti che il Castellano aveva subito fatto il medesimo.

XII. Aveva in questo mezzo Cesare, per lettere del Gran Can-

celliere, il quale mandato da lui veniva in Italia, scrittegli da Mo-
naco (il quale richiamò subito), ' intesa la cattura del Pontefice ; e

benché con le parole dimostrasse essergli molestissima, nondimeno 25

si raccoglieva che in secreto gli era stata gratissima ; anzi, non

si astenendo totalmente dalle dimostrazioni estrinseche, non aveva

per questo intermesso le feste cominciate prima per la natività

del figliuolo. Ma essendo la liberazione del Pontefice desiderata

ardentissimamente dal Re di Inghilterra e dal Cardinale Ebora- 30

cense,* e per la autorità loro risentendosene anche il Re di Francia

(il quale altrimenti, se avesse recuperato i figliuoli, si sarebbe poco

commosso per i danni del Pontefice e di tutta Italia), mandorono

congiuntamente, l'uno e 1' altro, °> oratori a Cesare a dimandargli

a) di Milano, con ottocento fanti Spagnuoli e altrettanti — ^) a Villa —
=) l'uno e l'altro Re-

' Nel primo Codice (III, 968) questo membretto fu aggiunto di propria

mano dall'autore, tra rigo e rigo.

- Cosi fu corretto, d'alti-a mano, in VI v, 742, invece di « l'uno e l'altro

oratore oratori »; come del resto hanno anche i due Codici precedenti, il primo

de' quali (III, 968) della mano stessa dell' autore. Ma parrà più verosimile

un'erronea ripetizione di parola («oratore oratori») che non lo scambio di

una parola per un' altra, oratore invece di re.
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la sua liberazione, come cosa appartenente comunemente* a tutti

i Principi Cristiani, e come debita particolarinente* da Cesare, sotto

la fede del quale era stato da' siioi Capitani e dal suo esercito ri-

dotto in tanta miseria; e in questo tempo medesimo ricercorono i

s Cardinali clie erano in Italia, che insieme co' Cardinali clie erano di

là da' monti si congregassino in Avignone, per consultare in tempo

tanto difficile quel che s'avesse a fare per beneficio della Chiesa:

i quali, per non si mettere tutti in mano di Principi tanto potenti,

recusorono, benché con diverse escusazioni, di andarvi. E da altra

10 parte il Cardinale de' Salviati, legato appresso* al Re di Francia,

ricercato dal Pontefice che andasse a Cesare per aiutare le cose

sue, alla venuta di don Ugo (il quale si era convenuto nella ca-

pitolazione* che vi andasse), ricusò di farlo, come se fusse cosa per-

niciosa* che tanti Cardinali fussino in potestà di Cesare, ma mandò
15 per uno suo cameriere la istruzione* ricevuta da Roma allo Audi-

tore della Camera ;
il quale riportò benignissime parole ma in-

certa e varia risoluzione. Arebbe Cesare desiderato che la persona

del Pontefice fusse condotta in Spagna;"' nondimeno, e perchè era

pure cosa piena di infamia e per non irritare tanto 1' animo del

20 Re di Inghilterra, e perchè tutti i regni di Spagna, i quali, e

principalmente i prelati e i signori, detestavano molto che dallo

Imperadore Romano, protettore e avvocato della Chiesa, fusse, con

tanta ignominia di tutta la Cristianità, tenuto in carcere quello

che rappresentava" la persona di Cristo in terra, però, avendo ri-

25 sposto a quegli oratori benignamente, e alla instanza che gli fa-

cevano della pace essere contento che la trattasse il Re di Inghil-

terra (il che da loro fu accettato), mandò il terzo di di agosto il

Generale in Italia e, di poi quattro di, ....'•> di Miglau, 1' uno e

1' altro, secondo si diceva, con commissione* al Viceré per la libe-

30 razione del Pontefice e restituzione di tutte le terre e fortezze

occupategli. Per la sostentazione del quale consenti anche che il

Nunzio suo gli mandasse certa somma di danari, esatta dalla col-

lettoria di quegli reami i quali nelle corti avevano denegato di

dare a Cesare danari.

35 Passò in questo tempo, che era di luglio,'' il Cardinale Ebora-

cense a Cales con milledugento cavalli; incontra il quale il Re di

Francia, volendo riceverlo onoratissimamente, mandò il Cardinale

del Loreno. Andò dipoi '^' il Re in Amiéns a' tre di agosto, dove il

seguente di entrò Eboracense* con grandissima pompa
; accrescen-

10 dogli ancora la estimazione lo avere portato seco trecentomila

scudi per le spese occorrenti, e per prestarne al Re di Francia, biso-

a) in Ispagna — >>) e quattro d) poi Veri — «) tempo, alla fine di lu-

glio — <!) poi

IV. 18
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gnando. Trattossi tra loro quel che apparteneva alla pace e quello

che apparteneva alla guerra. E ancora che i fini del Ee di Fran-

cia fussino diversi da quegli del Re di Inghilterra (perchè per

conseguire i figliuoli arebbe lasciato il Pontefice e Italia in preda)

nondimeno era stato necessitato promettei'gli di non fare accordo 5

alcuno con Cesare senza* la liberazione del Pontefice. Però, avendo

mandato Cesare al Re di Inghilterra gli articoli della pace, gli fu

risposto, in nome comune, che accetterebbono la pace con la re-

stituzione de' figliuoli, pagandogli in cei'ti tempi due' milioni di

ducati, la liberazione del Pontefice e dello stato Ecclesiastico, la io

conservazione di tutti gli stati e governi di Italia come erano di

presente, e finalmente la pace universale. E si convenne tra loro

che, accettando Cesare questi articoli, la figlia di Inghilterra si

desse per moglie al Duca d' Orliens, perchè andrebbe innanzi il

matrimonio del Re con la sorella di Cesare
; ma non Succedendo i5

la pace, si desse per moglie al Re : i quali articoli' mandati, de-

negorouo di concedere salvocondotto a uno uomo quale Cesare

dimandava di mandarvi, "> rispondendo bastare gli fussino stati

mandati quegli articoli.* La quale conclusione fatta, fu,'^' il decimo

ottavo dì di agosto, giurata e publicata solennemente la pace e 20

la confederazione tra l'uno Re e l'altro. Delibercrono "> che la guerra

di Italia si facesse gagliardamente, avendo per obietto principale

la liberazione del Pontefice, ma rimettendo liberamente i modi e

i mezzi del proseguirla nel consiglio di Lautrech; il quale, innanzi

alla partita sua, aveva ottenuto dal Re tutte l' espedizioni doman- £5

date : perchè il Re si metteva a fare sforzo ultimo, e quasi pe-

rentorio. Volle ancora Eboracense* che in campo andasse per il

suo Re il Cavaliere Casale, al quale si indirizzassino i trentacin-

quemila ducati pagava ciascuno mese, per essere certo vi fusse il

numero intero degli Alamanni. Cosi stabilito il modo della guerra 30

di Italia, e mandate unitamente le risposte in Spagna, partì'*' Ebo-

racense,* spedito alla partita sua il protonotario Gambero al Ponte-

fice, per confortare"' a farlo suo vicario universale in Francia in

Inghilterra e in Germania, mentre stava in prigione: a che il Re
di Francia dimostrava consentire ma in segreto contradiceva. 35

Facevansi intratanto poche fazioni di guerra in Italia, essendo

grande 1' espettazione della venuta di Lautrech. Perchè 1' esercito

Imperiale, disordinato e deposta l' ubbidienza a' Capitani, grave

agli amici e alle terre " arrendute, non si movendo, non era agli

») chiedeva mandare in Francia A seguito da D — dimandava man-

dare in Francia B e C — •" ari/coli: li quali non essendo stati accettati

da Cesare fu — ») e l'altro; e deliberorono — *) d' Italia, partì A — d'Ita-

lia, e mandate le risposte in Ispagna, partì B e C seguiti da D — ") con-

fortarlo
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inimici di alcuno teiTore; i fanti Spaguuoli e gli Italiani, fuggendo

la coutagione della peste, si stavano sparsi ' intorno a Roma ; il

Principe di Orauges con cento cinquanta cavalli era andato a

Siena, per quale si voglia cagione
;
dove"' prima aveva mandato

5 alcuni fanti, perchè il popolo di quella città, sollevato da capi- se-

diziosi, aveva tumultuosamente saccheggiate'"' le case de' cittadini

del Monte de' Nove e ammazzato Pietro Borghesi cittadino di auto-

rità, insieme con uno figliuolo e sedici o diciotto altri. In Roma
restavano solamente i Tedeschi pieni di peste ; i quali essendo

10 stati sodisfatti* con grandissima difficoltà* dal Pontefice de' primi

cento cinquantamila ducati, parte con danari parte con partiti

fatti con mercatanti Genovesi sopra le decime del regno di Napoli

e sopra la vendita di Benevento, dimandavano, per il resto de'

denari"' dovuti, altre sicurtà e altro assegnamento che la imposi-

15 zione in su lo stato Ecclesiastico (cose impossibili al Pontefice in-

carcerato); e doppo*" molti minacci fatti agli statichi, e il tenergli

incatenati con grandissima acerbità, gli condussono ignominiosa-

mente in Campo di Fiore, dove rizzate*' le forche, come se incon-

tinente* volessino prendere di loro quello supplicio.^ Uscirono dipoi

20 tutti di Roma senza* capitani di autorità, per allai'garsi e rinfre-

scarsi più che per fare fazioni''' di importanza: e avendo saccheg-

giato le città di Terni e Narni, Spvileto si accordò di dare loro passo

e vettovaglia. Però 1' esercito de' Collegati, per sicurtà di Perugia,

andò a alloggiare a Pontenuovo di là da Perugia
;

il quale prima

25 alloggiava in sul Lago di Perugia, ma diminuito, rispetto alle obli-

gazioni"' de' Collegati, molto di numero; perchè col Marchese di

Saluzzo erano ''' trecento lancie e trecento arcieri Franzesi tremila

Svizzeri e mille fanti Italiani, col Duca d'Urbino cinquanta uomini

d' arme trecento cavalli leggieri mille fanti Alamanni e dumila

3" Italiani : scusandosi, impiidentemeute e contro alla verità, i Viui-

ziani,'' che supplivano alle loro obligazioni con le genti tenevano

nel ducato di Milano. Avevanvi i Fiorentini ottanta uomini d'arme

a) a Siena, e per fuggire la pestilenza e per tener ferma quella città a

divozione ili Cesare, dove — ^ì saccheggiato — "^ e danari — J) però dopo- —
o) rizzarono — f) fazione — e) alla obligazioiie — ^^ col Marchese erano —
') scusandosi i Viniziani A e B seguiti da D — e scusandosi imprudente-

mente contro la verith i Veneziani C

1 Cosi fu corretto iu VI v, 746, invece di « si stava sparso », corse real-

mente scrisse anche l'autore in III, 970; riferendosi per isbaglio a « esercito »

invece che a « fanti ».

- Tutti i Codici lianno « caixerato doppo », e il però fu aggiunto d' altra

mano in VI v, 746. A me è parso ciré bastasse aggiungere quella congiunzione.

3 Così tutti i Codici, e nel primo (III, 970) di mano dello stesso autore,

restando sospeso il senso.
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cento cinquanta cavalli leggieri e quattromila fanti, necessitan-

dogli a stare meglio proveduti clie gli altri il timore che avevano

continuamente clie l'esercito Imperiale non assaltasse la Toscana:

però pagavano a' tempi debiti le genti loro, di che facevano il con-

trario tutti gli altri. Ma il Duca d'Urbino, oltre alle sue antiche 5

difficoltà,* era in grandissimo dispiacere e quasi disperazione, sa-

pendo che il Re di Francia e Lautrech, tassandolo eziandio di in-

fedeltà,* non parlavano onoratamente di lui, ma molto piiì perchè

era in malissimo concetto appresso a' Viniziani; i quali, insospettiti

o della fede o della instabilità sua, avevano messa diligente guardia io

alla moglie e al figliuolo, che erano in Vinegia, perchè non partis-

sino senza* licenza loro ; e dannavano scopertamente il suo consi-

glio, che era che Lautrech, senza* tentare le cose di Lombardia,

andasse verso Roma. Però dormiva ogni cosa oziosamente* in quello

esercito, avendo per grazia che gli Imperiali non venissino più in- is

nanzi : i quali, non molto poi, ricevuti dal Marchese del Guasto,

che andò all'esercito, due' scudi per uno, se ne ritornorono, i Te-

deschi, male concordi con gli Spaguuoli, a Roma, restando gli Spa-

gnuoli e gli Italiani distesi a Alviano a Tigliauo, Castiglione della

Teverina e verso Bolsena; ma diminuito tanto LI numero massime"' 20

de' Tedeschi, per la peste, che si credeva che in tutto l'esercitò di

Cesare non fussino restati più che diecimila fanti.

Ma innanzi alla partita loro feciono i Capitani de' Confederati

uno atto degno di eterna infamia. Perchè essendo G-entile Baglioue

ritornato in Perugia con volontà di Orazio, il quale, affermando 25

che le discordie tra loro erano perniciose* a tutti, aveva dimostrato

di riconciliarsi seco, vi andò, con consentimento di tutti i Capitani,

Federigo da Bozzole a fargli intendere che, avendo presentito che

egli trattava occultamente con gli inimici, intendevano di assicu-

rarsi di' lui; e ancoraché'' egli si giustificasse, e promettesse di an

dare a Castiglione del Lago, lo lasciò in guardia a Gigante Corso,

colonnello de' Viniziani; ma la sera medesima fu ammazzato, con

due* nipoti, da alcuni satelliti di Orazio, e per sua commissione:*

il quale fece, ne' medesimi di, ammazzare fuora di Perugia Ga-

leotto fratello di Braccio e nipote anche "' egli di Gentile. 3»

30

a) massimamente — *) di lui, ancora che- — •=) ancora

' Cosi fu corretto d'altra mano, in VI v, 749 da «in», come originaria-

mente portano i Codici precedenti.

' !Manca ne' Codici la congiunzione, e si aggiunge per render regolare il

costrutto; e tanto più francamente in quanto la lezione originaria del primo

Codice (IH, 971), corretta ivi in margine dall'autore, era « a fargli intendere

che la lega voleva assicurarsi di lui; e rispondendo egli che anderelibe a Ca-

stiglione del Lago, lo lasciò » ec. A (seguito da D) pose invece la congiunzione

innanzi a « lo lasciò >.
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Mandorono di poi gente per entrare in Camerino, inteso essere

morto il Duca; ma era prevenuto "> Sforza Baglione in nome degli

Imperiali, e vi enti'ò dipoi''' Sciarra Colonna per conto di Ridolfo

genero suo, figliuolo naturale del Duca morto. Assaltorono dipoi ")

5 il Marchese di Saluzzo e Federico con molti cavalli e con mille

fanti, di notte, la badia di San Piero vicina a Terni, dove erano'''

Pietromaria Rosso e Alessandro Vitello con dugento cavalli e quat-

trocento fanti: la quale impresa per sé temeraria (perchè con tale

presidio non era espugnabile se non con 1' artiglierie) rendè fe-

10 lice o la fortuna o la imprudenza b l'avarizia di quegli"' condot-

tieri; i quali, avendo il di medesimo mandati cento cinquanta ar-

chibusieri a spogliare uno castello vicino, si erano privati delle

genti necessarie alla difesa. Però, benché si fussino difesi molte

ore, si detteno a discrezione ; salvo però Piermaria Rosso e Ales-

15 Sandro Vitello con le robe loro, feriti l'uno e l'altro di ai'chibiisi,

il primo in una gamba 1' altro in una mano. Nel quale tempo

avendo rotto il fiume del Tevere per tre o quattro bocche, inondò*

con grandissimo danno il campo della lega ; il quale andò a allog-

giare verso Ascesi, essendo ancora gli Imperiali fra Terni e Narni.

20 Per la partita loro i Collegati fattisi innanzi,''' alloggiò il Duca

di Urbino a Narni, i Franzesi a Bevagna ;
le Bande nere, gover-

nate da Orazio Baglione, capitano generale della fanteria de' Fio-

rentini, non avendo ricevuto alloggiamento, entrate nella terra di

Moutefalco la saccheggiorono. Assaltò poi una parte di questi fanti

25 le Presse, nel quale castello erano ritirati Ridolfo da Varano e

Beatrice sua moglie; i quali non potendo difendersi si arrenderono

a discrezione: benché poco dipoi s' recuperassino la libertà, perché

Sciarra, non potendo più sostenersi in Camerino per le molestie

riceveva da quello esercito, si convenne di relassarlo ''' ricuperando

30 il genero e la figliuola. Tentorono anche il Marchese di Saluzzo

e Federigo, con la cavalleria Franzese e con dumila fanti, di sva-

ligiare furtivamente la cavalleria Spagnuola, alloggiata in Monte

Ritoiido, e in Lamentano (senza* guardie e senza* scolte,'' secondo

riferiva Mario Orsino), cammino di tre giornate; ma scoperti, per-

35 che procedettono con poco ordine, non tentata la fazione tornorno

indietro, avendo disegnato, per privargli della facoltà* del fuggire,

di tagliare in uno tempo medesimo il ponte del Teverone.

XIII. Non erano state molto diverse da queste, tutta la sta-

te, le operazioni de' soldati di Lombardia: dove le genti de' Vini-

») pervenuto — •>) poi — ") poi — <*) nella quale erano — ">) di quei —
f> e Nanii: poi fattisi innanzi A — e Narni. Per la partita loro i Collegati

dipoi fattisi innanzi B e C seguiti da D — s^ dopo — ^) rilasciarlo — ' ) sen-

z' ascolte A (seguito da D, che però stampa come noi) — senza scorta B e C
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ziani e del Duca, congiunte insieme ajjpresso a Milano con in-

tenzione di tagliare i grani di quello contado, avevano rotto la

scorta delle vettovaglie, morti cento fanti, presi trenta uomini

d' arme e trecento cavalli tra utili e inutili ; ma non procederouo

più oltre contro a' frumenti, percliè le genti de' Viniziani, secondo 5

il costume loro, presto diminuirono. Andrea Doria con 1' armata

sua si era ritirato verso Savona, i G-enovesi avevano"' recuperata

la Spezie.

Ma cominciorono poi a riscaldare le cose di Lombardia per la

passata di Lautrech nel Piemonte con una parte dell' esercito ; il io

quale per non stare ozioso, mentre aspetta il resto, si pose a campo,

ne' primi dì del mese di agosto, alla terra del Bosco nel contado

di Alessandria, nella quale erano a guardia mille fanti, la mag-

giore parte Tedeschi. Difendevansi''* con somma ostinazione, perchè

Lautrech, sdegnato che avevano morti alcuni Svizzeri, recusava I5

di accettargli se non si rimettevano liberamente alla sua discre-

zione; e somministrava* loro spessi aiuti"' e dava animo Lodovico

conte di Lodrone, proposto alla difesa di Alessandria, perchè nel

Bosco erano rinchiusi la moglie e i figliuoli. Finalmente, vessati

dì e notte dalle artiglierie, e temendo delle mine, poi che ebbono 20

tollerato dieci di tanto travaglio, si rimessono in arbitrio di Lau-

trech : il quale ritenne prigioni i Capitani, salvò la vita a' fanti,

ma con condizione che gli Spagnuoli ritornassino in Spagna per

via di Francia, i Tedeschi in Germania per il paese de' Svizzeri;

e che ciascuno"^) d'essi, secondo l'uso della iattanza militare, uscisse 25

del Bosco senza* arme con una cauna in mano ; ma al conte Lo-

dovico restituì liberalmente la moglie e i figliuoli.

Seguitorono questo acquisto successi prosperi delle cose di Ge-

nova. Perchè essendo arrivate in Portofino cinque navi che anda-

vano a Genova, cariche quattro di frameuti e una di mercatanzie, 30

e perchè si conducessino salve essendo andate nove galee da G-e-

nova per accompagnarle, accadde che, avendo avuto avviso* che Ce-

sare Fregoso si accostava per terra a Genova con dumila fanti,

vi si ridussono quasi tutti quegli che erano in Portofino, abban-

donando 1' armata ; il che dette occasione a Andrea Doria, con- 35

dotto con tutte le condizioni che aveva dimandate agli stipendii

del Re di Francia, di serrarle con le galee sue nel porto mede-

simo: dove, conoscendo non potere resistere, disarmorono le galee

e messeno le genti in terra. Così delle nove galee essendone ab-

bruciata lina, l'altre vennono in potestà degli inimici, con le navi 40

cariche di frumenti e con la caracca lustiuiana, che venuta di Le-

a' i Genovesi con questa occasione avevano — '>) Tedeschi, i quali si di-

fendevano — =) spessi avvisi — ^) e ciascuno
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vante si diceva essere ricca di centomila ducati. Alla quale fazione

furono anclie altre galee Franzesi ; le quali avendo prese prima

cinque navi cariche di grani, che andavano a Genova, si erano

dipoi^' poste alla Chiappa a ridosso di Codemonte, fra Portofino e

5 Genova. Ne' quali di ancora, certi fanti condotti dagli Adorni per

mettergli in Genova fumo rotti a Priacroce, luogo situato in quei

monti. Questa calamità, oltre a tante altre perdite e danni di varii

legni, privò i Genovesi, ridotti in ultima estremità, totalmente di

speranza di potersi più sostenere ; non ostante che ne' medesimi di

10 Cesare Fregoso, accostatosi a San Piero della Arena, fusse stato co-

stretto* a ritirarsi : ma spaventandogli più la fame che le forze

degli inimici, costretti' dalla ultima necessità, mandorno a Lau-

trech imbasciadori a capitolare. Ritirossi Antoniotto Adorno doge

nel Castelletto ; e posati i tumulti, per opera massime'" di Filip-

15 pino Doria che vi era prigione, la città ritornò sotto il dominio

del Re di Francia, il quale vi deputò governatore Teodoro da

Triulzi. Ma il Capella scrive che, infestando Cesare Fregoso Ge-

nova per terra, Andrea Doria con diciassette galee aveva rinchiuso

certe navi cariche di frumenti in uno porto tra Genova e Savona
;

20 e mandando i Genovesi sei galee per soccorrerle, il vento spinse

Andrea Doria a Savona : pei"ò le navi andorno a Genova, e i soldati

uscirne fuora contro al Fregoso. Col quale mentre combattevano,

il popolo Genovese cominciò a chiamare Francia ; e ritornando i

soldati dentro a fermare il tumiilto, gli inimici seguitandogli en-

•25 trorno nella città con loro.

Accostossi dipoi Lautrech a Alessandria, avendo nell' esercito

suo la condotta di ottomila Svizzeri (i quali continuamente dimi-

nuivano) diecimila fanti di Pietro Navarra e tremila Guasconi, con-

dotti di nuovo in Italia dal Barone di Bierna, e tremila fanti del

30 Duca di Milano. Erano in Alessandria mille cinquecento fanti, i

quali per la perdita degli Alamanni che erano nel Bosco si erano

molto inviliti; ma essendovi poi entrati, per i colli che erano vicini

alla città, cinquecento fanti con Alberigo da Belgioioso, avevano

ripreso animo, e difendevansi gagliardamente : ma raddopj)iata la

35 batteria da più parti, per la venuta all'esercito delle artiglierie e

delle genti de' Viniziani (benché né per terra né per mare corri-

spondessino al numero al quale erano obligati), e molestandola fe-

rocemente nel tempo medesimo con le trincee e con le mine, come

sempre in qualunque oppugnazione faceva Pietro Navai'ra, Batista

40 da Lodrone, non potendo più difenderla, accordò di potersene an-

dare in Piemonte, e gli Alamanni con le loi"o robe in Germania,

a) poi — b) massimamente



144 LIBRO DECIMOTTAVO [1527

non potendo per sei mesi pigliare soldo contro allo esercito Fran-

zese.*'

L' acquisto di Alessandria dimostrò tra i Confederati principio

di qualche contenzione. Perchè disegnando Lautrech lasciarvi a

guardia cinquecento fanti, perchè arvessino in qualunque caso uno 5

ricetto sicuro le genti sue, e quelle che venivano di Francia co-

modità* di raccorsi e riordinarsi in quella città, insospettito l'ora-

tore del Duca di Milano che questo non fusse principio di volere

occupare per il suo Re quello stato, contradisse con parole efficaci

e con protesti
;
e risentendosene quasi non meno di lui 1' oratore 10

Viniziano, interponendosene ancora quello di Inghilterra, cede Lau-

trech, benché con grave indignazione, di lasciarla libera al Duca
di Milano: cosa che fu forse di molto pregiudizio a quella impresa,

perchè è opinione* di molti che più negligentemente attendesse

allo acquisto di Milano per sdegno o per riservarlo a tempo che, 15

senza* rispetto d' altri, potesse tirarlo a suo profitto.

Doppo la perdita di Alessandria, non essendo dubbio* che Lau-

trech si dirizzerebbe alla impresa di Milano o di Pavia, è fama che

Antonio de Leva, col quale erano cento cinquanta uomini d'arme e

cinquemila fanti tra Tedeschi e Spagnuoli, diffidandosi di potere di- 20

fendei'e Milano con sì poca gente e con tante difficoltà,* pensò di

ritirarsi a Pavia ; nondimeno, considerando essere poche vettova-

glie in Pavia, né potersi in quella città sostentare 1' esercito con

le estorsioni, come acerbissimamente aveva fatto a Milano, deliberò

finalmente di fermarvisi, e mandò alla guardia di Pavia Lodovico 25

da Belgioioso; e a' Milanesi, i quali voUono comperare con danari

la licenza di partirsi, la concedette. Ma Lautrech, per rimuovere

le difficoltà* le quali potessino ritardarlo, fatta tregua* con Cervi-

glione spagnuolo il quale era alla guardia di Case, benché molto '

diminuito di Svizzeri, procedendo innanzi occupò Vigevano;* e di- 30

poi"^' fatto uno ponte sopra il Tesino, e per quello (secondo credo)

passato"^' l'esercito, si inviò verso Benerola, villa propinqua a .quattro

miglia a Milano; dimostrando di volere andare, come lo conforta-

vano i Viniziani, a campo a quella città, ma veramente risoluto

a quella deliberazione che gli paresse piìi facile. Ma avendo inteso, 35

a) Pietro Navarra, furono quelli di dentro costretti ad arrendersi salvo

V avere e le persone^ — l'i poi — "> e per quello passato

' Arrestandosi il Cod. VI (v, 754) a « Pietro Navavra », e restando per-

ciò il periodo e il senso sospesi, fu aggiunto in margine, d'altra mano, furono

quegli di dentro eo. Anche la lezione dei due precedenti Codici è ideuticv a

quella di VI; ma poiché questa, nel primo di essi (III, 073), è una ricorapila-

zione dell' autore nel mai-gine, ho creduto dover compiere il senso con le pa-

role della lezione originaria, le quali o furono cancellate per errore, o per

omissione non furono sostituite.
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come fu appropinquato a otto miglia a Milano, il Belgioioso avervi

la notte dinanzi mandati quattrocento fanti, in modo che in Pavia

non erano restati se non ottocento, voltato il cammino, andò il di

seguente,* che fu il vigesimo ottavo di di settembre, al monasterio

5 della Certosa e dipoi con celerità grande si pose a campo a Pavia;

al soccorso della quale città avendo Antonio de Leva, come intese

la mutazione di Lautrech, mandato tre bandiere di fanti, non po-

tettono entrarvi, in modo che per il piccolo numero de' difensori

non pareva potersi resistere : e nondimeno il Belgioioso, snppli-

10 candolo il popolo della città ohe permettesse loro che per fug-

gire il sacco e la distruzione della città si accordassino, lo re-

cusò. Ma avendo Lautrech continuato di battere quattro di, e git-

tate in terra tanto muro che i pochi difensori non bastavano a

ripararlo, alla fine il Belgioioso mandò uno ti'ombetto"' a Lautrech;

ir> il quale non avendo potuto parlargli cosi presto, perchè per sorte

era andato nel campo de' Viuiziaui, i soldati accostatisi entrorono

nella terra per le rovine del muro : il che vedendo il Belgioioso,

aperta la porta, usci fuora a arrendersi a' Franzesi, da' quali fu

mandato prigione a Genova. La città andò a sacco, e vi fu per

20 otto di continui usata da' Franzesi crudeltà grande e fatti molti

incendii, per memoria della rotta ricevuta nel Barco. Disputossi

poi se era da andare alla impresa di Milano o da procedere verso

B,oma. Instavano i Fiorentini che andasse innanzi, per timore che,

fermandosi Lautrech in Lombardia, lo esercito Imperiale non uscisse

as di Roma a' danni loro ; contradicevano i Viniziani e il Duca di

Milano, venuto personalmente''' a Pavia a fare questa instanza, al-

legando la opportunità grande che si aveva di pigliare Milano e

il profitto che se ne traeva ancora alla impresa di Napoli, jDcrchè

preso Milano non restava speranza agli Imperiali di avere soc-

:jo corso di Germania, ma restando aperta questa porta si aveva sem-

pre a temere che, venuto da quella banda grosso esercito, o non

mettesse in pericolo Lautrech o non lo divertisse dalla impresa

di Napoli: il quale rispòse essere necessitato a andare innanzi per

i comandamenti del suo Re e del Re d' Inghilterra, che principal-

35 mente 1' avevano mandato in Italia per la liberazione del Ponte-

fice. Alla quale deliberazione si crede lo potesse indurre il sospetto

che, se si acquistava il ducato di Milano, i Viniziani, riputandosi

assicurati dal pericolo della grandezza di Cesare, non fussino ne-

gligenti a aiutarlo alla impresa del regno di Napoli; e forse non

iij meno il parere al Re essere utile alle cose sue che Francesco

Sforza non ricuperasse interamente quello stato, acciò che, re-

stando a lui facoltà* di offerire di lasciarlo a Cesare, conseguisse

a) trombetta — ^i venuto spontaneamente
19

IV.
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più facilmente la liberazione de' figliuoli per via di accordo : il

quale coutinuamente si trattava, appresso a Cesare, per gli ora-

tori Franzesi e Inghilesi*' e Viniziani.

Ma in questo trattato nascevano molte difficoltà.' Perchè Ce-

sare faceva instanza che la causa di Francesco Sforza si vedesse 5

di ragione, e che pendente la cognizione fusse posseduto da sé

tutto lo stato; promettendo in ogni caso di non lo appropriare a

se medesimo : dimandava che i Viniziani pagassino allo Arciduca

il resto de' dugentomila ducati dovutigli per i capitoli di Vor-

mazia
;

il che 1' oratore Veneto non ricusava, adempiendo 1' Arci- ii>

duca e restituendo i luoghi a che era obligato : dimandava che

a' fuorusciti loro, come già era stato convenuto, o restituissino

centomila ducati o cousegnassino entrata di cinquemila; pagassino

a lui quello erano debitori per la confederazione fatta seco, la

quale voleva si rinnovasse
; restituissino alla Chiesa Ravenna, e is

rilasciassiuo quanto tenevano nello stato di Milano : dimandava

a' Fiorentini trecentomila''' ducati, per le spese fatte e danni avuti

per la loro inosservanza: consentiva che il Re di Francia pagasse

al Re di Inghilterra per lui il debito de' quattrocento cinquanta-

mila ducati; del resto, insino"' in due* milioni, dimandava staggi:'" 20

voleva le dodici galee dal"' Re di Francia per l'andata sua in Italia,

ma non più né cavalli né fanti; e che, subito che fusse stipulata

la concordia, si partissino tutte le genti Franzesi di Italia, il che

il Re recusava se prima non gli erano restituiti i suoi figliuoli. Le
quali dimande quando si sperava mitigasse, lo fece (secondo il co- 25

stume suo di non cedere alle difficoltà)* più pertinace la perdita

di Alessandria e di Pavia ;f> in modo che, essendo venuto a lui il

quintodecimo di di ottobre, di Inghilterra, l' Auditore della Ca-

mera, a sollecitare in nome di quello Re la liberazione del Pon-

tefice, rispose avere proveduto per il Generale; e che quanto allo so

accordo non voleva, né per amore né per forza, alterare le con-

dizioni che aveva proposte prima. Ma certamente si comprendeva

non essere Cesare molto inclinato alla paice, perchè contro alla

potenza degli inimici gli davano animo molte cagioni: perchè con-

fidava avere a resistere in Italia, per la virtù del suo esercito e 35

per la facilità del difendere le terre
;
potere sempre con piccola

difiicoltà* fare passare nuovi fanti Tedeschi
; essere esausti il Re

di Francia e i Viniziani per le lunghe spese, le provisioni loro

(come è consueto nelle leghe) interrotte e diminuite; confidarsi di

potere esigere danari di Spagna a bastanza, con ciò sia che so- 4i>

») Franzesi, Inghilesi — ^1 trentamila — ") sino — fi) ostaggi — ») del

— f) la perdita d'Alessandria e di Pavia lo fece, secondo il costume suo di

non cedere alle diffìculth, inh pertinace
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stentava la guerra con spese molto minori (per le rapine de' sol-

dati) che gli avversarli, e perchè sperava di disunire o di fare*'

più negligenti i Collegati con qualche arte ; e finalmente perchè

molto"" si prometteva della sua grandissima felicità, comprovata*

5 con la esperienza di molti anni, e pronunziatagli con iunumera-

bili vaticinii'^' insino da puerizia.

XIV. Ma in questo tempo Lautrech (per l'autorità del quale,

come arrivò in Italia, il Duca di Ferrara aveva operato che i Ma-

riscotti restituissino a' Bolognesi Castelfranco, e che i Bentivogli

11' deponessino 1' armi) sollecitava che 1' armate marittime, destinate

a assaltare o la Sicilia o il reame di Napoli, procedessino innanzi;

delle quali la Viniziana, non essendo le provisioni loro né per

terra né per mare pari alle obligazioni, era a Corfù, e sedici galee

dovevano andare a unirsi con Andrea Doria, il quale aspettava

15 nella riviera di Genova Renzo da Ceri, destinato co' fanti a quella

impresa. Rimandò di poi Lautrech in Francia quattrocento lancie

e tremila fanti, e convenne co' Viniziani, i quali confortava a resti-

tuire Ravenna al Collegio de' Cardinali, e col Duca di Milano che,

per difendere quello che si era acquistato, tenessino le genti loro,

20 con le quali erano''* lanus Fregoso e il Conte di Caiazzo, in allog-

giamento molto fortificato a Landriano, villa vicina a due miglia

a Milano
;
per la vicinità de' quali non potendo allargarsi le genti

che erano in Milano, si stimava aversi facilmente a guardare Pavia

Moncia Biagrassa Marignano Binasco Vigevano* e Alessandria : egli,

25 stabilite queste cose, passò, con mille cinquecento Svizzeri, aitanti"^

Tedeschi e seimila tra Franzesi e Guasconi, il decimo ottavo dì

di ottobre, il Po a riscontro di Castel San Giovanni, con inten-

zione di aspettare i fanti Tedeschi, de' quali era arrivata insino a

quel di piccola parte, e un'altra banda pure di fanti della mede-

30 sima nazione, i quali il Re di Francia aveva mandato a soldare

di nuovo in luogo de' Svizzeri, già resoluti quasi tutti. Dal quale

luogo fu necessitato fare ritornare di là dal Po Pietro Navarra

co' fanti Guasconi e Italiani, al soccorso di Biagrassa; alla quale

terra, custodita dal Duca di Milano, Antonio de Leva, intendendo

tó essere male proveduta, era, il vigesimo ottavo di di ottobre, an-

dato a campo con quattromila fanti e sette pezzi d' artiglierie, e

ottenutola" il secondo dì per accordo, si preparava per passare

nella Loraellina alla recuperazione di Vigevano* e di Novara; ma
intesa la venuta di Pietro Navarra con maggiori forze, si ritornò

10 a Milano : donde al Navarra fu facile recuperare Biagrassa, nella

^) e (li fare — ^) e finalmente moltu — <;) innuinerabiU predizioni — <>) era
e) altrettanti — f^ ottenutala
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quale Francesco Sforza messe* migliori previsioni. Vedovasi già

manifestamente differire industriosamente Lautrech il partirsi ; e

benché allegasse averlo ritenuto la espettazione de' fanti Tedeschi,

con una banda de' quali era pure finalmente venuto Valdemonte
(gli altri si aspettavano), e si lamentasse per tutto delle piccole 5

provisioni de' Viniziani, nondimeno si dubitava ne fusse stato ca-

gione l'aspettare danari di Francia: ma la cagione più vera e più

potente era che il Re, sperando la pace, la pratica della quale era

stretta con Cesare, gli aveva commesso che dissimi;lando questa

cagione procèdesse lentamente. Da che anche era nato che il Re 10

non era stato pronto a pagare la parte sua degli Alamanni, che

si couducevano in luogo de' Svizzeri, né quegli che prima erano

destinati a venire con Valdemonte.

Con queste o necessità o escusazioni soprastando Lautrech a

Piacenza con le genti alloggiate tra Piacenza e Parma, si rimosse 15

la difficoltà* avuta prima del Duca di Ferrara : il quale che en-

trasse nella confederazione aveva Lautrech, subito che arrivò in

Italia, fatto instanza grande ; cosa da una parte desiderata dal

Duca per il parentado che gli era proposto col Re di Francia,

da altra ritenendolo ' la diffidenza che aveva del valore de' Fran- 20

zesi, e il sospetto che il Re finalmente per recuperare i figliuoli

non concordasse con Cesare; ma temendo de' minacci di Lautrech,

aveva dimandato che le cose sue si trattassiuo a Ferrara, pei-chè

voleva maneggiare le cose che tanto gli importavano da se me-
desimo. Perciò audorono a Ferrara gli imbasciadori di tutti i Col- 25

legati, e in nome de' Cardinali congregati a Parma il Cardinale

Cibo : dove, alla fine, mosso il Duca dal procedere innanzi di

Lautrech, sforzatosi di fare capaci il capitano Giorgio e Andrea
di Burgo, che molto onorati e intrattenuti da lui erano a Fer- '

rara, accordò, ma-" con condizioni che dimostrorno la industria ao

sua nel sapere bene negoziare, e che non invano avesse voluto

tirare la pratica alla presenza sua, o la cupidità grande che eb-

bene gli altri di tirarlo nella confederazione. Nella quale entrò

con obligazione di pagare ogni mese, per tempo di sei mesi, da

») a Ferrara della necessith che lo strignewa ad accordare, accordò final-

mente, ma ^

' lu IH, 97G, e di mano dell'autore, è scritto « da altro ritenendola »: ed

è evidentemente un baratto di finali, per error di penna, tra la prima e la se-

conda parola.

° Le parole della necessità che lo strigiieva ad accordare sono una inter-

polazione d'altra mano in VI v, 7Uj; e l'avverbio finalmente si è tolto, per-

chè evidentemente dimenticato di cassare dall' autore, dopo aver tatto, in 111,

976, una lunga giunta marginale, che termina con le parole « dove alla fine

mosso il Duca dal procedere innanzi di Lautrech ».
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sei a diecimila scudi secondo la dichiarazione del Re di Francia,

il quale dichiarò poi di seimila; e dare a Lautrech cento nomini

d' arme pagati : e da altra parte, si obligorno i Confederati alla

protezione di lui e del suo stato; a dargli Cotignuola, tolta poco

5 innanzi da' Viniziani agli Spagnuoli, in cambio della città antica

e quasi disabitata di Adria, la quale instantemente dimandava;

fargli restituire i palazzi che già possedeva in Vinegia e in Fi-

renze
;
permettergli contro a Alberto Pio 1' acquisto della fortezza

di Novi, posta appresso a' confini del Mantuano, la quale allora

II) teneva assediata; pagassingli i frutti dello arcivescovado di Mi-

lano, se gli Imperiali gli molestassino all'Arcivescovo suo figliuolo.

Obligò il Cardinale Cibo, in nome de' Cardinali i quali promette-

vano la ratificazione del Collegio, il Pontefice a rinnovare la in-

vestitura di Ferrara, a renunzi are alle ragioni di Modena per la

15 compra fatta da Massimiliano, a annullare le obligazioni de' sali,

a consentire alla protezione che i Collegati preseno*' di lui, a pro-

mettere per bolle apostoliche' di lasciare possedere a lui e a' suoi

successori tutto quello possedeva ; e che il Pontefice farebbe car-

dinale il figliuolo, e gli conferirebbe il vescovado di Modena va-

20 caute per la morte del Cardinale Rangone. Con la quale confede-

razione si congiunse il parentado di Renea, figliuola del re Luigi,

in Ercole suo primogenito, col ducato di Ciartres in dota e altre

onorate condizioni. Entrò anche il Marchese di Mantova, per la

instauza di Lautrech, nella confederazione, benché prima si fusse

25 condotto agli stipendii di Cesare.

Ma era in questo tempo indebolito molto 1' altro esercito''* de'

Confederati, il quale stette ozioso* molti di tra Fuligno Monte-

falco e Bevagaa ; del quale il Duca di Urbino, intesa la custodia

che si faceva in Vinegia della moglie e del figliuolo, partitosi

30 contro alla commissione* del Senato per andare in poste a giusti-

ficarsi, ricevuto in cammino avviso* della loro liberazione, e che

il Senato sodisfatto* di lui desiderava non andasse più innanzi, ri-

tornò allo esercito : nel quale i Svizzeri e i fanti del Marchese

non erano pagati ; e i Viniziani, né quivi né in Lombardia, dove

35 erano obligati a tenere novemila fanti, ne tenevano la tei'za parte.

Ritiroronsi di poi''* in quello di Todi e all'intorno; e gli Spagnuoli,

alla fine di novembre, erano verso Corueto e Toscanella ; i Tede-

schi a Roma, a' quali era ritornato il Principe di Oranges da Siena :

dove, andato vanamente per riordinare quello governo, dimorò

40 poco. Né si dubita, che se 1' esercito Imperiale si fusse fatto in-

nanzi, che il Duca di Urbino e il Marchese di Saluzzo si sareb-

bono ritirati con l' esercito alle mura di Firenze ; benché per iat-

») prendevano — '') l'esercito — ") Bitiroronsi poi
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tanza spesso parlassino che, per impedire a loro la venuta in To-

scana, farebbeno uno alloggiamento o tra Orvieto e Viterbo'*' o

nel territorio Sanese, verso Chiusi e Sartiano. Ma Lautrech, non

ostante fussino arrivati i fanti Tedeschi, procedendo, per la espet-

tazione della pratica della pace, con la consueta tardità, si era a

fermato a Parma: nella quale città, benché vi fussino i Cardinali,

ridotte'*^ in potestà sua le fortezze, e riscossi da tutt' a due* quelle

città e de' territorii loro circa cinquantamila ducati, si credeva che

avesse in animo non solo tenere in potestà sua Parma e Piacenza

ma, perchè Bologna depeudesse dalla autorità del Re, volgere il io

primato di quella città nella famiglia de' Peppoli. I quali disegui

fece vani la liberazione del Pontefice.

Alla quale benché da principio non paresse che Cesare condi-

scendesse* prontamente, perchè doppo la nuova della cattività aveva

tardato più di uno mese a farne deliberazione alcuna, nondimeno, is

intesa poi la andata di Lautrech in Italia e la prontezza del Re
di Inghilterra alla guerra, aveva mandato in Italia il Generale di

San Francesco e Veri di Migliau con commissione* sopra questo

negozio* al Viceré; il quale essendo, in quegli di che arrivò il

Generale, morto a Gaeta, fu necessario trattare il negozio* con don 20

Ugo di Moncada, al quale anche si distendeva il mandato di Ce-

sare, e il quale il Viceré aveva sostituito* in suo luogo insino a

tanto che sopra il governo del regno venisse da Cesare nuova or-

dinazione : e avendo il Generale comunicato* con don Ugo, andò

a Roma, e insieme con lui Migliali ' venuto di Spagna con le me- «0

desime comaiissioni'' che il Generale. Conteneva questo negozio*

due* articoli* principali :
1' uuo, che il Pontefice sodisfacesse' al-

l' esercito creditore di somma grossissima di denari; l'altro, la si-

curtà di Cesare che il Pontefice, liberato, non si aderisse co' suoi

inimici ; e in questo si proponevano dure condizioni di statichi e »o

di sicurtà di terre. Trattossi per queste diificoltà* la cosa lunga-

mente: la quale per facilitare, il Pontefice aveva spesso sollecitato

e continuamente sollecitava, ma occultamente, Lautrech a farsi in-

nanzi, affermando essere sua intenzione di non promettere cosa al-

cuna agi' Imperiali se non forzato, e che in tale caso, uscito di s^

carcere, non osserverebbe, come prima potesse condursi in luogo

sicuro ; il che cercherebbe di fare col dare loro manco comodità*

potesse ; e se pure accordasse, lo pregava che la compassione de'

suoi infortuni! e delle necessità facessiuo la scusa per lui. La qual

") o in Orvieto e in Viterbo A — o in Orvieto o in Viterbo B e C seguiti

da D — •>) della quale citili benché fussino ridotte

' Manca ne' Codici, certo per error di penna dell'autore nel pi-imo di essi,

e fu aggiunto d'altra mano in VI v, 7Ci6.
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cosa mentre che si trattava, gli statichi, con indegnazione gravis-

sima de' fanti Tedeschi, fuggirono occultamente di Roma, alla fine

di novembre. Lunga fu la discettazione sopra questa materia, non

essendo anche di una medesima sentenza quegli che avevaiio a

s determinare: perchè don Ugo, benché avesse mandato a Roma Se-

rone*' suo secretarlo insieme con gli altri, v' aveva, per la mali-

gnità della sua natura e per avere 1' animo alieno dal Pontefice,

piccola inclinazione ;
il Generale, tutto il contrario, per la cupi-

dità di diventare cardinale; Migliau contradiceva come a cosa pe-

lo ricolosa a Cesare, e non potendo resistere se ne andò a Napoli :

della quale empietà* pati le pene, perchè ne' primi dì dello assedio,

scaramucciando, fu morto di uno archibuso. Né mancava il Pon-

tefice a se medesimo; perchè tirò nella sentenza sua leronimo Mo-

rene il consiglio del quale era'"' in tutte le deliberazioni di grande

15 autorità; conferito il vescovado di Modena al figliuolo, e promessi

a lui certi frumenti suoi che erano a Corneto, di valore di più di

dodicimila ducati. Ma non con minore industria si fece propizio il

Cardinale Colonna; promessagli la legazione della Marca, e dimo-

strandogli (quando, venuto a Roma, l'andò a visitare nel Castello)

20 di volere essere a lui principalmente debitore di tanto beneficio
;

e artificiosamente instillandogli negli orecchi : che maggiore gloria

che maggiore felicità potesse desiderare che farsi noto a tutto

il mondo essere in potestà sua deprimere i Pontefici, in potestà

sua quando erano annichilati, fargli ritornare nella pristina gran-

25 dezza. Dalle quali cose commosso quel Cardinale, elatissimo e ven-

tosissimo per natura, aiutò pi-ontamente la liberazione;"^ ci'edendo

fusse cosi facile al Pontefice, liberato, dimenticarsi di tante in-

giurie come facilmente gli aveva, prigione raccomandato'*' umilis-

simamente con prieghi e con lacrime la sua liberazione. Alleggerì

'0 in qualche parte le difficoltà* la nuova commissione' di Cesare, il

quale instava che il Pontefice si liberasse con più sodisfazione*

sua che fusse possibile
; soggiugnendo bastargli che, liberato, non

aderisse più a' Collegati che a lui. Ma si crede giovasse più che

alcuna altra cosa la necessità che avevano, per il timore della ve-

35 nuta di Lautrech, di condurre quello esercito alla difesa del reame
di Napoli; cosa impossibile se prima non era assicurato degli sti-

pendi decorsi, in ricompenso de' quali recusavano ammettere tante

") Serenon ' — ^) ara appresso gì' Imperiali — ") la sua liberazione —
'') raccomandata -

' <i Serene » ha la sola ristampa di A del 1569, come addietro, a pag. 100

e 108 di questo volume.

2 Tutti i Codici, per error di penna dell'autore nel primo di essi (III, 978)
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prede e tanti guadagni fatti nel tempo medesimo. Questa neces-

sità del provedere "' a' pagamenti fu anche cagione che manco si

pensasse allo assicurarsi, per il tempo futuro, del Pontefice.

Conchiusesi finalmente, cx*edo l'ultimo''* dì di ottobre, dopo lunga

pratica, la concordia in Roma col Generale e con Serene *"' in nome

di don Ugo, che poi ratificò : Non avversasse il Papa a Cesare nelle

cose di Milano e di Napoli; concedessegli la crociata in Spagna,'''

e una decima delle entrate Ecclesiastiche in tutti i suoi regni; ri-

manessino, per sicurtà della osservanza, in mano di Cesare Ostia

e Civitavecchia, stata prima rilasciata da Andrea Doria
;
conse-

gnassegli Civita Castellana, la quale terra, essendo entrato nella

rocca per commissione* secretissima del Pontefice, benché simulasse

il contrario, Mario Perusco procuratore fiscale, aveva ricusato di

ammettere gli Imperiali; consegnassegli eziandio la rocca di Furli,

e per statichi Ippolito e Alessandro suoi nipoti, e insino a tanto

venissino a Parma, i Cardinali Pisano, Triulzio e Gaddi, che fu-

rono condotti da loro nel regno di Napoli
;
pagasse subito a' Te-

deschi credo ducati"* sessantasettemila, agli Spagnuoli trentacin-

quemila, con questo che lo lasciassino libero con tutti i Cardinali,

e uscissinsi di Roma e del Castello, chiamandosi libero ogni volta

fusse condotto salvo in Orvieto Spoleto o Perugia; e fra quindici

di doppo 1' uscita di Roma pagasse ^ aitanti f' danari a' Tedeschi, e

il resto poi (che credo ascendeva, s) co' primi, a ducati più di tre-

cento cinquantamila) pagasse infra tre mesi a' Tedeschi e Spa-

gnuoli, secondo le rate loro. Le quali cose per potere osservare, 25

il Pontefice, ricorrendo per uscire di carcere a quegli rimedii a'

quali non era voluto ricorrere per non vi entrare, creò per danari

" Cai'dinali, persone la maggiore parte indegne di tanto

onore
;
per il resto, concedette nel reame di Napoli decime e fa-

coltà* di alienare de' beni ecclesiastici: convertendosi per conces- 30

sione del Vicario di Cristo (cosi sono profondi i giudicii divini) in

uso e in sostentazione di eretici quel che era dedicato al culto di

Dio. Co' quali modi avendo stabilito e assicurato di pagare a' tempi

promessi, dette anche per statichi, per la sicurtà de' soldati, i Car-

20

») di provedere — ^) finnlìiiente V ultimo — <=) Serenon ' — '') in [spagna

— 6) a' Tedeschi ducati — f) altrettanti — k) che ascendeva — •) alcuni

' Solo la ristampa di A, come addietro a pag. 151 e alle altre ivi citate,

legge « Serene ».

' Corretto cosi, qui ed appresso, nelle stampe : i Codici hanno tutt' e due

le volte « pM;are ». Ma forse l'autore dimenticò di correggere (III, 978), come

avea corretto addietro tutti gì' infiniti in imperfetti del soggiuntiv'O : « non

avversasse » , che prima diceva « non essere contro »
; concedessigli la cro-

ciata », che diceva « dargli la Crociata » ec. ec.
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dinali Cesis e Orsino, che furono condotti dal Cardinale Colonna

a Grrottaferrata ; e essendo spedite tutte le cose, e stabilito che il

nono di di dicembre dovessino gli Spagnuoli accompagnarlo in

luogo sicuro, egli, temendo di qualche variazione per la mala vo-

r> lontà che sapeva avere don Ugo, e per ogni altra cagione che

potesse interrompere, la notte dinanzi, uscito segretamente al prin-

cipio della notte, in abito di mercatante, del Castello, fu da Luigi

da Gonzaga soldato degli Imperiali, che con grossa compagnia di

archibusieri 1' aspettava ne' Prati, accompagnato insino a Monte-

io fiascone: dove licenziati quasi tutti i fanti. Luigi medesimo l'ac-

compagnò insino a Orvieto, nella quale città entrò di notte, non

accompagnato da alcuno de' Cardinali. Esempio* certamente molto

considerabile e forse non mai, da poi che la Chiesa fu grande,

accaduto : uno Pontefice, caduto di tanta potenza e riverenza, essere

15 custodito prigione, perduta Roma, e tutto lo stato ridotto in potestà

d'altri
; il medesimo, in spazio di pochi mesi, restituito alla libertà,

rilasciatogli lo stato occupato, e in brevissimo tempo poi ritornato

alla pristina grandezza. Tanta è appresso a' Principi Cristiani l'au-

torità del pontificato, e il rispetto che da tutti gli è avuto.

20 XV. Nel quale tempo Antonio de Leva, doppo la partita di

Lautrech da Piacenza, mandò fuora di Milano i fanti Spagnuoli

e Italiani, perchè si pascessino, perchè ''^ recuperassino i luoghi più

deboli del paese, e perchè aprissino le comodità* del condursi le

vettovaglie a Milano
;

quali''' presono quella parte del contado di

2u sopra che si chiama =) Sepri. Mandò anche Filippo Torniello con

mille dugento fanti e con alcuni cavalli a Novara, nella quale città

erano quattrocento fanti del Duca di Milano. Entrovvi il Torniello

per la rocca, tenutasi sempre in nome di Cesare ; de' fanti Sfor-

zeschi** si ridusse una parte in Arona l'altra in Mortara. A' quali

30 avendo il Duca aggiunti altri fanti per la difesa della Lomellina

e del paese, non era libero al Torniello lo allargarsi"' molto : in

modo che, non si facendo* per quella vernata altre fazioni che

spesse scaramuccia, attendevano tutti a rubare, gli amici e i nimici,

conducendo a ultimo eccidio* tutto il paese.

35 Eransi anche in questo tempo congiunte, a Livorno, le galee

cV ' Andrea Doria e quattordici galee Franzesi con le sedici galee

de' Viniziani; e avendo ricevuto Renzo da Ceri con tremila fanti per

^) e perchè — •>) j quali — =) del contado che si chiama — ^) di Cesare;

I' trovata poca difesa ottenne la terra; e svaligiati i fanti e rimandatigli

alle case loro, rimase in Novara, per correre il paese circostante. De' fanti

Tedeschi — ") n Torniello di allargarsi

' Manca ne' Codici, e l'u supplito da A, seguito dagli alti-i editori.

rv. 20
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porre iu terra, partirono il terzodecimo di di novembre da Livorno:

e bencliè prima fusse stato determinato che assaltassino l'isola di

Sicilia, mutato consiglio, si voltorouo alla impresa di Sardigna,

per i conforti (secondo si credette) di Andrea Doria, e perchè^' già

avesse nel petto nuovi concetti. ' Acconsentì a questa impresa Lau-
trech, per la speranza che presa la Sardigna si facilitasse molto

l' acquisto della Sicilia. Quello che ne fusse la cagione , trava-

gliate'') in mare da tristissimi tempi, separate, andorno vagando
per mare: una delle galee Franzesi andò a traverso appresso a'

liti di Sardigna; quattro delle galee Viniziane, molto battute, ri- io

tornorono a Livorno ; le Franzesi scorsone per l' impeto de' venti

in Corsica, dove poi in Porto Vecchio si ricongiunsono seco quattro

galee de' Viniziani ; l'altre otto furono traportate a Livorno. Final-

mente la impresa risolvette,''' restando insieme iu molta discordia

Andrea Doria e Renzo da Ceri. Ma Lautrech, il quale ricevè quando i5

era in Reggio avviso* della liberazione del Pontefice, rilasciata la

fortezza di Parma a' ministri Ecclesiastici, andò a Bologna; nella

quale città, arrivato il vigesimo di del mese medesimo, si fermò*'

aspettando la venuta degli ultimi fanti Tedeschi ; i quali pochi di

poi si condussono nel Bolognese, non in numero seimila, come era 20

destinato, ma solamente tremila : e nondimeno soggiornò venti di

in Bologna, aspettando avviso* dal Re di Francia dell'ultima riso-

luzione circa la pratica della pace, e instando intratanto con somma
diligenza col Pontefice, insieme con 1' autorità"' del Re di Inghil-

terra, perchè apertamente aderisse a' Collegati. 25

Al quale, ne' primi '> che arrivò a Orvieto, essendo andati"' a con-

gratularsi il Duca di Urbino il Marchese di Saluzzo Federigo da

Bozzole (il quale pochi di poi morì di morte naturale a Todi) e

Luigi Pisano pi'oveditore Viniziano, gli aveva con grandissima in-

stanza ricercati che levassino le genti loro dello stato Ecclesia- so

stico, affermando gli Imperiali avergli promesso che si partireb-

bono ancora essi dello stato della Chiesa in caso che 1' esercito

de' Confederati facesse il medesimo. Aveva anche scritto uno bre-

'0 Doria, forse perchè — ^) le galee travagliate ^ — ^) si risolvè — <i) nella

quale citlh si fermò — ») Pontefice interponendo ancora V autorith — f) ne'

primi dì — s) andati a lui

^

' Cosi iieir ultima ricompilazioue autograta (III, 380). Pi-ima (ivi, 979) di-

ceva : « confortati a questo, secondo si credette, dal Doria, che liaveva già nel

petto nuovi pensieri ».

' Fu aggiunto d' altra mano le galee in VI v, 772. E veramente avrebbe

dovuto aggiungerlo lo stesso autore, dopo avere posteriormente inserito nel

testo (III, 9S0) il periodo « Acconsentì » ec.

' Si omette « a lui >, sfuggito, come sembra, dalla penna dell'autore (III,

980), che non si ricordò di aver sopra scritto « Al quale ».
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ve* a Lautrech, ringraziandolo''^ dell' opere fatte per la sua libe-

razione e dell' averlo confortato a liberarsi in qualunque modo
;

le quali opere erano state di tanto momento a costrignere* gli

Imperiali a determinarsi che non meno si pretendeva obligato al

5 Re e a lui clie se fusse stato liberato con l' armi loro, i pro-

gressi delle quali arebbe volentieri aspettato se la necessità non

r avesse indotto,"^ perchè continuamente gli erano mutate in peg-

gio le condizioni proposte, e perchè apertamente aveva compreso

non potere se non per mezzo della concordia conseguire la sua

10 liberazione ; la quale quanto più si diiferiva tanto procedeva in

maggiore precipizio la autorità e lo stato della Chiesa : ma so-

pra tutto averlo mosso la speranza d' avere a essere instrumento

opportuno a trattare col suo Re e con gli altri Principi Cri-

stiani il bene comune. Queste furono da principio le sue parole,

15 sincere e semplici come pareva convenire allo officio pontificale,

e di uno Pontefice specialmente* che avesse avuto da Dio''' si gravi

e si aspre ammonizioni : nondimeno, ritenendo la sua natura so-

lita, né avendo per la carcere deposte né le sue astuzie né le sue

cupidità, arrivati che furono a lui (già cominciato 1' anno mille

528 20 cinquecento ventotto) gli uomini mandati da Lautrech e Gregorio

da Casale oratore del Re di Inghilterra, a ricercarlo che si con-

federasse con gli altri, cominciò a dare varie risposte: ora dando

speranza ora scusandosi che, non avendo né danari né gente né

autorità, sarebbe a loro inutile il suo dichiararsi, e nondimeno a

25 sé potrebbe essere nocivo perchè darebbe causa agli Imperiali di

offenderlo in molti luoghi; ora accennando di volere sodisfare* a

questa dimanda se Lautrech venisse innanzi: cosa molto deside-

rata da lui perché i Tedeschi avessino necessità di partirsi di

Roma ; i quali, consumando le reliquie di quella misera città e di

30 tutto il paese circostante,* e deposta totalmente la obbedienza de'

Capitani, tumultuando spesso tra loro, ricusavano di partirsi, di-

mandando nuovi denari °' e pagamenti.^

a) stretto A — astretto B e C seguiti da D — ^) da Iddio — «) danari

' Manca ne' Codici, e fu aggiunto d' altra mano in VI v, 773 ; ed è uno

dei tanti svarioni presi dall'autore quando ricompilava (III, 980). La compila-

zione anteriore, nel luogo corrispondente (ivi, 979) diceva: « venne in Bologna

(intondi Lautrech), dove ricevè uno brieve dal Pontefice che lo ringraziava

diiUe opero fatte » ec.

- Qui ne' Codici s' aggiunge : « Partì Lautrech il nono di di gennaio da

Bologna, essendo causa grande a spignerlo innanzi gli stimoli del Re d' In-

gliilterra ». Fu però cassato d'altra mano in VI v, 775, e non comparve in A,

ma lo accettarono tutti i successivi editori. Io torno a cassarlo, perchè la

stessa cosa è ripetuta poc' oltre e più al suo luogo, come si vedrà, e perchè
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Ma alla fine dell' auno precedente, e molto più nel principio

dell'anno medesimo, cominciorono manifestamente a apparire vane

le pratiche della pace, per le quali si esacerborono molto più gli

animi de' Principi : perchè, essendo risolute quasi tutte le difficoltà*

(con ciò sia che Cesare non negasse di restituire il ducato di Mi- ^

lano a Francesco Sforza, e di comporre co' Viuiziani e co' Fioren-

tini e con gli altri Confederati), si disputava solamente quale cosa

s'avesse prima a mettere in esecuzione, o la jjartita dello esercito

del Re di Francia di Italia o la restituzione de' figliuoli. Negava
il Re di obligarsi a Cesare, restando a lui Genova Asti e Edin, 'o

a levare l'esercito*' di Italia, se prima non recuperava i figli,''' ma
offeriva statichi in mano del Re di Inghilterra, per sicurtà della

osservanza delle pene alle quali si obligava se recuperati i figli "^^

non levasse subito 1' esercito ; Cesare instava del contrario, offe-

rendo le medesime cauzioni in mano del Re di Inghilterra. E di- is

sputandosi chi fusse più onesto che si fidasse dell' altro, diceva Ce-

sare non si potere fidare di chi una volta 1' aveva ingannato ; a

che rispondevano argutamente gli oratori Franzesi**^ che quanto

più si pretendeva ingannato dal Re di Francia tanto manco"' po-

teva il Re di Francia fidarsi di lui ; né la offerta di Cesare, di 20

dare le sicurtà medesime in mano del Re di Inghilterra che ofiìa-

riva di dare il Re di Francia, essere offerta pari perchè anche

non era pari il caso, con ciò sia che fusse di tanto maggiore mo-

mento quello che Cesare prometteva di fare che quello che pro-

metteva il Re di Francia, e però non assicurare^* le sicurtà mede- 25

sime. Soggiuuseuo in ultimo che gli oratori del Re di Inghilterra,

quali =' avevano mandato dal suo Re di obligarlo a fare osservare

quello che promettesse il Re di Francia, non avevano mandato a

obligarlo per l'osservanza di quello promettesse''' Cesare; e che, es

sendo le facoltà* loro terminate e con tempo prefisso, non potè

vano né trasgredire* né aspettare. Sopra la quale disputa non si

trovava risoluzione alcuna, perche Cesare non aveva la medesima

inclinazione alla pace che aveva il suo Consiglio, persuadendosi,

eziandio perduto Napoli, poterlo riavere con la restituzione de'

figliuoli: e era imputato molto il Gran Cancelliere, ritornato molto 35

prima in Ispagna, di avere turbato con punti e con sofistiche in-

terpretazioni.'' Finalmente gli oratori Franzesi e lughilesi delibe-

rorono, secondo le commissioni* che avevano in caso della dispe-

30

a) di obligarsi a levare. V esercito — •>) figliuoli — ") figliuoli — d) ri-

spondevano gli oratori Franzesi — «> meno — f) non lo assicurare — e) i

quali — !>' che promettesse — »l interpretazioni le pratiche della pace

in III, 982 cade altresì in una giunta e correzione di mano propria dell'autore,

che evidentemente dimenticò di cassarla qui.
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razione* della concordia, di dimandare a Cesare licenza di partirsi,

e poi subito fare intimare la guerra. Con la quale conclusione

presentatisi, il vigesimo primo di di gennaio (seguitandogli"' gli

oratori de' Viniziani del Duca di Milano e de' Fiorentini), innanzi

5 a Cesare, residente allora con la corte a Burgus, gli oratori In-

ghilesi gli dimandorono i quattrocento cinquantamila ducati pre-

statigli dal loro Re, seicentomila per la pena nella quale era in-

corso per il ripudio della figliuola e cinquecentomila per le pen-

sioni del Re di Francia e per altre cagioni: le quali cose proposte

10 per maggiore giustificazione, tutti gli oratori de' Collegati gli di-

mandorono licenza di partirsi. A' quali rispose che consulterebbe

la risposta che avesse a fare, ma essere necessario che, anche in-

nanzi alla partita loro, gli oratori suoi fussino in luogo sicuro. E
partiti da lui gli imbasciadori, entrorono subito gli araldi del Re

15 di Francia e del Re di Inghilterra a intimargli la guerra : la

quale avendo accettata con lieto animo, ordinò che gli imbascia-

dori del Re di Francia de' Viniziani e de' Fiorentini fussino con-

dotti a una villa lontana trenta miglia dalla corte, dove fu posta '')

loro guardia di arcieri e alabardieri, proibito ogni commercio e la

20 facoltà* dello scrivere ; a quello del Duca di Milano, come a suo

suddito, fece fare comandamento che non partisse dalla corte ; a

l'Inghilese non fu fatta innovazione alcuna. E cosi,*^) rotta ogni

pratica della pace, x'estorono accesi solamente i pensieri della guerra,

condotta e stabilita tutta in Italia.

25 XVI. Dove Lautrech, stimolato dal suo Re ma molto più dal Re
di Inghilterra, poiché cominciò a indebolire la speranza della pace,

era il nono di di gennaio partito da Bologna, indirizzandosi al

reame di Napoli per il cammino della Romagna e della Marca
;

cammino eletto da lui, doppo molta consultazione, contro alla in-

30 stanza del Pontefice, desideroso, con 1' occasione della passata sua,

di fare rimettere in Siena Fabio Petrucci e il Monte de' Nove
; e

contro alla instanza ancora de' Fiorentini, i quali, per fuggire i

danni del loro paese, e nondimeno perchè quello esercito fusse più

pronto a soccorrergli se gli Imperiali, per fare diversione, si mo-

35 vessino per assaltare la Toscana, approvavano il cammino della

Marecchia:'" ma Lautrech elesse di entrare più tosto per la via

») seguitando — >>) posto — '^) alcuna. Così — <>) cantra l' instanza del

Pontefice, desideroso, con l'occasione della passata sua, di fare riìnettere ec,

e cantra V iastanza ancora de' FioreMini, i quali, perchè quello esercito ec.

la Toscana, la preijavana a fare quel cammino A seguito da D — contro alle

instanze del Pontefice eo., e contro alla instanza ancora dei Fiorentini, i quali,

per fuggire i danni del loro paese, e nondimeno ec, la Toscana, lo prega-
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del Trouto nel reguo di Napoli, per essere cammino più comodo*

a condurre 1' artiglierie e più copioso di vettovaglie, e per non

dare occasione agli inimici di fare testa a Siena o in altro luogo
;

desiderando di entrare, innanzi che avesse alcuno ostacolo,* nel

regno di Napoli. s

Ma come fu mosso da Bologna, Giovanni da Sassatello restituì

la rocca di Imola al Pontefice, la quale quando era prigione aveva

occupata: e accostandosi dipoi"' a Rimini
,^
Sigismondo Malatesta

figliuolo di Pandolfo si convenne seco di restituire quella città al

Pontefice, con patto che fusse obligato a lasciare godere alla madre io

la dota, a dare seimila ducati alla sorella non maritata e a con-

segnare, tra '1 padre e lui, ducati dumila di entrata; partisse su-

bito di Eimini Sigismondo, e vi restasse il padre insino a tanto

elle il Pontefice avesse ratificato, e in questo mezzo stesse la rocca

in mano di Guido Rangone suo cugino ; il quale, condotto agli i5

stipendii del Re di Francia, seguitava Lautrech alla guerra. Ma
differendo il Pontefice a adempiere "'^ queste promesse, Sigismondo

occupò di nuovo la rocca, non senza* querela grave del Pontefice

contro a Guido Rangone, come se tacitamente 1' avesse permesso,

ne senza* sospetto ancora che non vi avessino*^' consentito Lau- 20

trech e i Viniziani, come desiderassino " tenerlo in continue diffi-

coltà:* i Viniziani^ per causa di Ravenna, la quale avendo il Pon-

tefice, sabito elle fu liberato di Castello, mandato l' Arcivescovo

Sipontino a dimandare a quel Senato, aveva riportato risposta ge-

nerale, con rimettersi a quello che gli esporrebbe Gaspare Conta- 25

reno eletto oratore a lui; perchè se bene avessino prima affermato

che la ritenevano per la Sedia apostolica,* nondimeno aveauo total-

mente l'animo alieno dal restituirla, mossi dallo interesse publico

e dallo interesse privato; perchè quella città era molto opportuna

vanu a fnve quel cammino B e C ' — 'i) poi — ^) U adempiere — ») che vi

avassino — <5) come se desiderassero

' Tutti i Codici hanno questa seconda lezione, ma tutti s' ai-restauo alle

parole « per assaltai-e la Toscana », lasciando per conseguenza il periodo in-

compiuto : onde il revisore di VI (v, 778) aggiunse « lo pregavano a fare quel

cammino ». Noi abbiamo invece emendato, come si poteva meglio, col l'iscon-

tro della primitiva lezione di questo passo, cancellato e riscritto impei'fetta-

mente dall'autore a e. 982 del Cod. Ili, in mai-gine. La qual lezione ei"a:

« Procedeva intratanto Lautrecli, ma lentamente ec, instando el Pontefice che

e' pigliassi el cammino di Toscana, perchè per transito rimettessi e fuorusciti

in Siena, et e Fiorentini approvando quello della Marechia per fuggire e danni

del loro paese, et per haverlo più vicino se gli Imperiali, uscendo di Roma, si

volgessino al cammino di Toscana » ec.

- Cosi tutti i Codici; ma parrebbe che, fatto punto a a difficultà », dovesse

leggersi Sospettava de' Viniziani ec, come appresso si legge «Sospettava del-

l'animo di Lautrech ».
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a ampliare lo imperio in Romagna, fertile da se stessa di frumenti,

e per la fertilità delle terre vicine dava opportiinità grande a

condurne ciascuno anno in Vinegia,*' e perchè molti Viniziani ave-

vano in quel territorio ampie* possessioni. Sospettava dell' animo
5 di Lautrech: perchè avendo Lautrech, oltre a molte instanze fat-

tegli prima, mandato, da poi che era partito da Bologna, Valde-

monte capitano generale di tutti i fanti Tedeschi e Longavilla,'''

a ricercarlo strettissimamente che si dichiarasse contro a Cesare,

potendo, massime''' per l'approssimarsi l'esercito, farlo sicuramente,

10 non aveva potuto ottenerlo, non lo denegando il Pontefice espres-

samente ma differendo e escusando
;
per la quale cagione aveva

offerto al Re di Francia di consentirvi, ma con condizione che i

Viniziani gli restituissino Ravenna : condizione quale sapeva non

dovere avere effetto, non essendo i Viniziani per muoversi a questo

15 per le persuasioni del Re, né comportando il tempo ^ che egli, per so-

disfare* al Pontefice, se gli provocasse inimici. Aggiugnevasi che

anche non udiva la instanza di Lautrech fatta perchè ratificasse la

concordia fatta col Duca di Ferrara, allegando essere cosa molto in-

degna lo approvare, quando era vivo, le convenzioni fatte in nome
20 suo mentre che era morto ; ma che non recuserebbe di convenire

con lui: donde il Duca di Ferrara, pigliando questa occasione, fa-

ceva difficoltà,* benché ricevuto nella protezione del Re di Francia

e de' Viniziani, mandare a Lautrech i cento uomini d' arme e di

pagargli i danari promessi ; come quello che, dubitando dell'esito

25 delle cose, si sforzava di non aderire tanto al Re di Francia che

non gli restasse luogo di placare in qualunque evento l'animo di

Cesare, appresso al quale si era escnsato della sua necessità ; e

intratteneva continuamente a Ferrara Giorgio Fronspergh e An-
drea de Burgo.

30 Procedeva nondimeno innanzi Lautrech con l'esercito, col quale

arrivò il decimo di di febbraio* in sul fiume del Tronto, confine

tra lo stato Ecclesiastico e il regno di Napoli. Ma in Francia il

Re, intesa la retenzione del suo imbasciadore, messe quello di Ce-

sare nel castelletto di Parigi, e ordinò che per tutta Francia fus-

35 sino ritenuti i mercatanti sudditi di Cesare.*' Il medesimo in quanto

allo oratore di Cesare fece il Re di Inghilterra
;
benché, inteso

dipoi"' il suo non essere stato ritenuto, lo liberò. E essendo già

bandita la guerra in Francia in Inghilterra e in Spagna, instava

a) in Vine.f/ia molla copia — •>) con Longavilla mandato dal Me — ") massi-

mnme.nte — ^) a Cesare — <>) ]ìoi

' I Codici leggono « al tempo », per error di penna (come sembr.i) dello

stesso aiitore in III, 983.
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il Re in InghilteiTa che si rompesse'*' comunemente* la guerra in

Fiandra; alla quale egli per dare principio, aveva fatto correre

e predare alcune sue genti in sul paese della Fiandra : non si

facendo per questo da quegli di Fiandra movimento alcuno se non

per difendersi; perchè Madama Margherita, sforzandosi quanto 5

poteva di estinguere le occasioni di entrare in guerra col Re di

Francia, non permetteva che gli uomini suoi uscissino del suo

paese. Ma al Re di Inghilterra era anche molestissimo''' l'avere

la guerra co' popoli di Fiandra : perchè, non ostante che acqui-

standosi certe terre promessegli prima da Cesare, per sicurtà de' io

danari prestati, avessino a essere consegnate a lui, nondimeno e

alle entrate sue e al suo regno era di molto pregiiidizio lo inter-

rompere "' il commercio* de' suoi mercatanti in quella provincia
;

ma non potendo, per le convenzioni fatte, apertamente recusarlo,

differiva quanto poteva, allegando che, secondo i capitoli di quella is

obligazione, gli era lecito tardare quaranta dì doppo.la intima-

zione fatta, per dare tempo a' mercatanti di ritirarsi. La quale sua

volontà e la cagione essendo conosciuta dal Re Cristianissimo,

doppo avere trattato insieme di assaltare, in luogo della guerra di

Fiandra, con armate marittime le marine della Spagna, affermando so

il Re di Francia avere intelligenza in quelle parti. ^ Le quali cose

partorirono finalmente che, il Re d' Inghilterra, avendo''^ mandato

in Francia il Vescovo Batoniense per persuadere a lasciare le im-

prese di là da' monti e a crescere "' le forze e la guerra d' Italia,

») instava il Re di Francia che si rompesse ' — *>) era molestissimo —
e) pregiudicio interrompere — ^) arendo il Re d'Inghilterra — ") e accrescere

' In questo luogo il testo originario (III, 983) dopo « sudditi a Cesare »

seguitava: « E essendo già bandita ec. instava col Re, in Inghilterra » ec. Cosi

ersi chiaro trattarsi sempi-e del Re di Francia. Ma introdotto poi dall' autore,

in un foglio a pai-te (ivi, 992 bis) il periodo « Il medesirao ec. lo liberò », non

essendo più chiaro, parve al revisore di VI (v, 781) di sostituire a « col Re

in Inghilterra <> (anzi a « el Re in Inghilterra », com' era stato corretto in V,

2306) « il Re di Francia ..

- Così resta in tronco il periodo, per una delle solite cassature e ricompila-

zioni frettolose dell' autore (III, 984). Prima diceva : « Instava el Re Christianis-

simo (comprendendo la cagione della sua dilatione) che almeno gli concedessi

l'armata con tremila huomini pagati, per infestare le marine di Spagna, promet-

tendosi, perchè sperava in qualche intelligentia, prosperi successi >. A, seguito

da D, racconciò in questo modo: «La quale sua volontà e la cagione cono-

scendo il Re Cristianissimo, tenne con lui trattamento di assaltare > ec. B e

C stamparono come portava il Codice : e solo C pretese trovare un senso mu-

tando la congiunzione « e » (dopo « volontà ») in « è » verbo. Ved. a pag. v

della Esposizione critica bibliografica ec. del Codice Cesareo Mediceo Lauren-

ziano CLXvi, di Luigi Brichieri Colombi, aggiunta in fine del Voi. vii ed ul-

timo di detta edizione C.



1527] LIBRO DECIMOTTAVO IBI
•

per consiglio e conforti suoi si convenne^-' che, per temjjo di otto

mesi jirossimi, si levassino le offese tra il Re di Francia il Re di

Tnghilterrn. e il paese di Fiandra, con "11 altri stati circostanti*

sottoposti a Cesare: alla quale frefjìia^''i perchè il Re di Francia

> condiscendesse* più facilmente si obligò il Re di Inghilterra a pa-

gare, ogni mese, trentamila ducati per la guerra di Italia, per la

quale era finita la contribuzione promessa j^rima per sei mesi.

Ma cosi come continuamente si accrescevano le pi-eparazioni

alla guerra si accendevano molto più gli odii tra i Principi,"* pi-

io gliando qualunque occasione di ingiuriarsi e di contendere, non

meno con 1' animo e con la emulazione che con l" armi. Perchè

avendo Cesare, cii'ca due* anni innanzi, in Granata, in tempo che

similmente si trattava la pace tra il Re di Francia e lui, detto

al Presidente di G-ranopoli oratore del Re di Francia certe parole

Is le quali inferivano che, volentieri, acciò che delle differenze loro

non avessino a patire più i popoli Cristiani e tante persone inno-

centi, le diffinirebbe seco con battaglia singolare,* e dipoi replicate

all' araldo, quando ultiraatamente'') gli aveva intimata la guerra,

le parole medesime, aggiugnendogli di più, il suo Re essersi por-

20 tato bruttamente a mancargli della fede data, il Re di Francia,

avendo intese queste parole, e parendogli di non potere senza* sua

ignominia passarle con silenzio, ancora che la richiesta di Cesare

fusse richiesta forse"' più degna tra cavalieri che tra tali principi,

convocati il vigesimo settimo di di marzo in una grandissima sala

25 del palazzo suo (credo di Parigi) "^^ tutti i principi tutti gli imba-

sciadori e tutta la corte, nella quale presentatosi dipoi lui"' con

grandissima pompa di vestimenti ricchissimi e di molto ornata

compagnia, e postosi a sedere nella sedia regale, ''i fece chiamare

l'oratore di Cesare: il quale, perchè si era determinato che, con-

30 dotto a Baiona, fusse liberato nel tempo medesimo che fussino li-

berati gli imbasciadori de' Confederati, i quali per questo si con-

ducevano a Baiona, dimandava di espedirsi da lui. Parlò il Re
scusandosi che principalmente Cesare, per avere con esempio* nuovo

i) si fece^ — •>) alla quale convenzione^ — >=) tra' Principi — <•) ultima-

mente — °) la richiesta fusse forse — f suo di Parigi — e) presentatosi poi

egli — ''I reale

' La lezione originaria (III, 984) era « si fece triegua por otto mesi > eo.

Ij'autore, cancellando, per riscrivere, lasciò vivo il « si », e non aggiunse altro

verbo, che poteva essere per esempio stipulò, stabilì, convenne (come si ag-

giunge qui), o altro simile ; e l'amanuense di V (2307) prese il « lece » cancel-

lato, che passò per conseguenza in VI e in tutte 1' edizioni.

^ I Codici hanno «alla quale perchè » ec, e il i-evisore di VI (782) sup-

plisce conventione. A me è parso meglio supplire la parola tregua, già scritta,

poi cancellata, come ora ho detto, nella prima redazione.

IV. 21
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e inumano ritenuto gli imbasciadori suoi e de' suoi Collegati, era

stato causa clie anche egli tasse ritenuto ; ma che dovendo ora

andare a Baioua, perchè in uno tempo medesimo si facesse la li-

berazione di tutti, desiderava portasse a Cesare una sua lettera e

esponesse una ambasciata di questo tenore : Che avendo Cesare a

detto allo araldo che egli aveva mancato alla sua fede, aveva
detto cosa falsa, e che tante volte mentiva quante volte lo repli-

cava ; e che in luogo di risposta, per non tardare la diffinizione

delle loro differenze, gli mandasse il campo dove avessino tutti

due* insieme a combattere. E ricusando lo imbasciadore di portare io

e la lettera e la imbasciata, soggiunse che gli manderebbe, a fare

intendere il medesimo, l'araldo ;'> e che sapendo anche '*> che aveva

detto parole contro all' onore del Re di Inghilterra suo fratello,

non pai-lava di questo perchè sapeva quel Re essere bastante a

difenderlo, ma che, se per indisposizione del corpo fusse impedito, is

che offeriva di mettere al cimento la sua persona per lui. La me-

desima disfida fece, pochi di poi, con le medesime solennità e ce-

rimonie, il Re d'Inghilterra: non passando però con molto onore

de' primi Principi ''' della Cristianità che, avendo insieme guerra

tanto importante e di tanto pregiudizio a tutta la' Cristianità, im- so

plicassino anche 1' animo in simili pensieri.

E nondimeno, in tanto ardore di guerra e d' armi, non si di-

vertiva il Re di Inghilterra dalle cni-e amatorie : le quali, comin-

ciando a empiei-e il petto suo di furore, partorirono in ultimo cru-

deltà e sceleratezze orrende e inaudite ; con infamia grandissima «5.

e eterna del nome suo, che acquistato da Leone il titolo di Difen-

soi'e della fede per dimostrarsi osservantissimo della Sedia a2)osto-

lica," e per avere fatto scrivere in nome suo uno libro contro alla

empietà* e velenosa* eresia di Martino Luter, acquistò titolo e nome
di empio* oppugnatore e persecutore della Cristiana religione. Aveva 3o

per moglie il Re d' Inghilterra Caterina figliuola già di Ferdi-

nando e di Elisabella, re di Spagna, regina certamente degna di

tali genitori, e che per le virtìi e prudenza sua era in sommo
amore e venerazione appresso a tutto''' quel regno: la quale, vi-

vente Enrico* padre suo, era stata prima maritata a Artù figliuolo 35

suo primogenito ; col quale poi che ebbe dormito, restata vedova

per la immatura morte del marito, fu di comune consentimento

del padre e del suocero maritata a Enrico* minore fratello, prece-

dente (per r impedimento della affinità tanto stretta) la dispensa-

zione di Giulio pontefice. Del quale matrimonio essendone nato "'

uno figliuolo maschio, che con immatura morte fu tolto loro, non

ne nacque altri figliuoli che una figliuola femmina : susurrando

») per l'araldo — b) ancora — '^' de' Principi — '^) appresso tutto
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già, massime alcuni per la corte,*' che, per essere il matrimonio

illecito* e non dispensabile iu primo grado, erano"' miracolosamente

privati di"' figliuoli maschi. Da che, e dal desiderio che sapeva

avere il Re di figliuoli, presa occasione il Cardinale Eboracense,

5 cominciò a persuadere al Re che, ripudiata la prima moglie che

giustamente non era moglie, contraesse un altro matrimonio: mo-

vendolo a questo non la coscienza,* uè la cupidità per se stessa

che il Re avesse successori maschi, ma il persuadersi di potere

indurre il Re a pigliare Renea figliuola del re Luigi
;

il che desi-

io derava estremamente, perchè, conoscendo* essere esoso a tutto il

regno, desiderava di prepararsi a tutto quello che potesse succe-

dere e in vita e doppo la morte del Re; e iuducendolo anche l'odio

grande che aveva conceputo contro a Cesare, perchè né con di-

mostrazioni né con fatti sodisfaceva* alla maravigliosa sua super-

15 bia : uè dubitava,^ per l'autorità grande che avevano il Re e

egli nel Pontefice, di non ottenere da lui la facoltà* di fare giu-

ridicamente* il divorzio. Prestò gii orecchi il Re a questo consi-

glio, non indotto a quel fine che disegnava Eboracense ma mosso,

come molti dissono, non tanto dal desiderio di avere figliuoli quanto

20 perchè era innamorato di una donzella della Regina, nata di basso

luogo, la quale inchinò l'animo a pigliare per moglie; non essendo

né a Eboracense* né a altri noto questo suo disegno, il quale quando

cominciò o a scoprirsi o a congetturarsi* non ebbe facoltà* Ebo-

racense* di dissuadergli il fare divorzio, 2->ei"chè non arebbe avuto

!!5 autorità a consigliargli il contrario di quello che prima gli aveva

persuaso : e già il Re, avendo dimandato parere da teologi da giu-

reconsulti* e da religiosi, aveva avuto risposta da molti che il

màtrimouiu non era valido, o perchè cosi credessino o per grati-

ficare, come è costume degli uomini, al Principe. Però, come il

30 Pontefice fu liberato di prigione, gli destinò imbasciadori per con-

fortarlo a entrare nella lega, per operarsi, '*' (secondo che da lui

fusse ordinato loro) per la restituzione di Ravenna, ma principal-

mente per ottenere la facoltà* di fare il divorzio ; che non si cer-

cava per via di dispensa, ma per via di dichiarazione che il ma-

ss trimonio con Caterina fusse nullo. E si persuase il Re che il Pon-

=") femmina: la qual cusa dvtte occasione a molti della cofte di monao-

rare^ — >>) erano stati — '^) dei — d) g jjer operarsi

' Cosi emtìndavouo, prima A e poi gli altri editori, la lezione dei Codici,

che era « La quale cosa dette occasione, susurraudo già, massime alcuni per

la corte » ec. Dove però è chiaro clie l'autore, interrottosi per aggiungere

(conio iu parentesi) « susurrando già » ec, non ebbe poi più l'occhio a t^uello

avea scritto avanti, cioè alle parole « La quale cosa dette occasione », che do-

veauo perciò essere espunte, come qui si espungono.

- Si omette un « che »

.
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tefice, per trovarsi debole* di forze e di riputazione uè appoggiato

alla potenza di altri Principi, e mosso ancora dal benefizio fresco de'

favori grandi avuti da lui per la sua liberazione, avesse facilmente

a consentirgli ; sapendo massime cbe il Cardinale,"' per avere favo-

rito sempre le cose sue e prima quelle di Lione, poteva molto ia 5

lui : e acciò che il Pontefice non potesse allegare scusa di timore

per la oiFesa che ne risultava a Cesare, figliuolo d'una sorella di

Caterina, e per allettarlo con questo dono, offerse pagargli per sua

sicurtà una guardia di quattromila fanti. Udi il Pontefice questa

proposta; ma ancora che considerasse la importanza della cosa, e la io

infamia grande che gliene potesse risultare, nondimeno trovandosi

a Orvieto, e neutrale ancora tra Cesare e il Re di Francia e in poca

confidenza con ciascuno di loro, e però stimando assai il conser-

varsi l' amicizia del Re d' Inghilterra, non ebbe ardire dì contradire

a questa dimanda; anzi, dimostrandosi desideroso di compiacere al is

Re ma allungando, col**' difficultare i modi che si proponeva, ac-

cese la speranza e la importunità del Re e de' suoi ministri, la

quale' (origine di molti mali) continuamente augumentava.

Ma quando il Pontefice ebbe udito Valdemonte e Longavilla,

il quale gli era stato mandato dal Re di Francia, risposto a loro"^' 20

parole generali, mandò al Re insieme con Longavilla il Vescovo

di Pistoia, per farlo capace che, per l'essere*' senza* danari seaza*

foi'ze e senza* autorità, la dichiarazione sua non sarebbe di frutto

alcuno a' Collegati; potergli solamente giovare nel trattare la pace,

e che però aveva commissione* di andare a Cesare per esortamelo 25

con parole rigorose : il che il Re, benché nou restasse male sodi-

sfatto* della neutralità del Pontefice, nondimeno, dubitando non lo

mandasse per trattare altro, non consenti. Né Cesare anche si la-

mentava del Pontefice se stava neutrale.

XVII. Ma nel tempo che Lautrech andava innanzi, e che era 3o

destinato che l'armate facessino il medesimo, si oj^ponevano a

questo molte ditìicoltà.' Perchè le dodici galee Viniziane che prima

si erano ridotte a Livorno, avendo patito molto nella impresa di

Sardigna, e per i travagli del mare e per la carestia delle vetto-

vaglie, partirono il decimo dì di febbraio' da Livorno per andare »
a Corfù a rifornirsi :"' benché i Viniziani promettevano mandarne

in luogo loro dodici altre, per unirsi con 1' armata Franzese. La
quale anche aveva delle difficoltà,* per quello che aveva patito e

per le differenze nate tra Andrea Doria e Renzo da Ceri
;
per le

quali, benché Renzo si fusse fermato in Pisa ammalato, si trattava -io

») che il Cardinale Eboracen.se —•
i"^ eoa — •;) Longavilla, risposto a loro

— •!* per essere — "> a riordinarsi
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che il Doria, il quale con tutte le galee aveva toccato a Livorno,

andasse con le sue galee a Napoli, Renzo con 1' altre Franzesi,

con quattro di fra Bernardino e con le quattro de' Viuiziani, che

tutte erano insieme, assaltasse la Sicilia : ma il Doria, con le otto

5 sue galee e otto altre dell'armata del Re di Francia, si ritirò a

Genova, allegando essere necessario e alle galee e a lui concedere

riposo; o pex'chè questa fusse veramente la cagione, o perchè gli

interessi delle cose di Genova gli inclinassino già l'animo a nuovi

pensieri. Con ciò sia che, avendosi a Genova"' dimandato al Re che

10 concedesse loro che si governassino liberamente da se stessi, offe-

rendogli per il dono della libertà dugentomila ducati, e avendolo

il Re recusato, si credeva che al Doria, autore o almeno coufor-

tatoi'e che facessiuo queste dimaude, non fusse grato che il Re
acquistasse la Sicilia se la libertà non si concedeva a' Genovesi. E

15 pullulava*"' anche un' altra causa importante di controversia : per-

chè, avendo il Re smembrato la città di Savona da' Genovesi, si

dubitava che, voltandosi infra non molto tempo, per il favore del

Re e per la opportunità del sito, a Savona la maggiore parte del

commercio* delle mercatanzie, e quivi facendo' scala l'armate regie,

-" quivi fabricandosi i legni per lui, Genova non si spogliasse di fre-

quenza d'abitatori e di ricchezze: però il Doria si affaticava molto

col Re che Savona fusse rimessa nella antica subiezione de' Ge-

novesi.

Ma con maggiore felicità che le espedizioni marittime proce-

25 devano le cose di Lautrech : il quale, come fu arrivato a Ascoli,

inviò Pietro Navarra co' suoi fanti alla volta dell' Aquila ; essen-

dosi già, alla fama della sua venuta, arrenduti Teramo"' e Giulia-

nuova. Seguitavalo, per la via della Lionessa, il Marchese di Sa-

luzzo con le sue genti; e più addietro* cento cinquanta cavalli

au leggieri e quattromila fanti delle Bande nere de' Fiorentini, con

Orazio Baglione. Avevono anche i Viniziani promesso mandai'gli,

senza* la persona del Duca d'Urbino, quattrocento cavalli leggieri

e quattromila fanti, delle genti le quali avevano in terra di Roma
;

e, in supplemento delle altre con le quali erano obligati di aiutare

xi la guerra del regno di Napoli, si erano convenuti di pagargli cia-

scuno mese ventitremila ducati ; e affermavano che, con 1' armata

disegnata per la impresa della Sicilia, arebbono in mare trentasei

legni ; e nondimeno apparendo manifestamente che erano stracchi,

0 avendo i Genovesi — •>) E publicava — >=) letamo A — Garamo B e C
' « Teramo : stampò D, attribuendo 1' errore delle auticlie edizioni a' co-

pisti. E invero, il Cud. VI ha « leramo » come il suo originale V (pag. 2315).

Ma il tatto sta olle il Cod. Ili, da cui 1' amanuense di V copiava (e. 986) lia

veramente « Teramo ».
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procedevano molto lentamente allo spendere. Come similmente era

il Ee di Francia
;
perchè a Lautrech, in questo temjjo, venuono

avvisi* che 1' assegnamento fattogli dal Re, quando parti di Fran-

cia, di cento trentamila scudi il mese per le spese della guerra, e

del quale aveva ancora a riscuoterne*' circa dugentomila, era stato ;>

ridotto, né per più che per tre mesi futuri, solamente a ragione ili

sessantamila scudi il mese : di che era in grandissima disperazione,

lamentandosi che il Re non si commovesse né dalla ragione né

dalla fede, né dalla memoria e esempio* del danno proprio
;
perchè

diceva che l'avere voltato il Re i denai'i e le forze che avevano a '«

servire a lui, per la difesa del ducato di Milano, alla impresa di

Fonterabia era stato cagione di fargli perdere quello stato. Suc-

cedette la cosa dell' Aquila felicemente : perchè, come Pietro Na-

varra, il quale Lautrech vi aveva mandato insino da Fermo, vi

si accostò, il Principe di Melfi se ne parti, e vi entrò in nome io

del Re di Francia il Vescovo della città, figliuolo del Conte di

Montorio. Occuporono per accordo e i fanti Tedeschi de' Viuiziani

Civitella, piccola terra ma forte, posta di là dal Ti'outo sette mi-

glia
;
prevenuti dugeuto archibusieri Spaguuoli i quali cammina-

vano per entrarvi dentro.' Seguitò l'esempio* della Aquila tutto lo 20

Abruzzi; e arebbe fatto il simigliante, in brevissimo tempo, tutto

il reame di Napoli se l'esercito Imperiale nou fusse uscito di Roma.

Il quale, dojjpo molte difficoltà* e molti tumulti, nati perchè i

soldati dimandavano di essere pagati del tempo corso doppo la

liberazione del Pontefice, usci di Roma il decimosettimo di di feb- '^'^

braio ;* dì di grandissimo respirameuto alle miserie tanto lunghe

del popolo Romano se, subito doppo la partita loro, non vi fus-

sino entrati l'Abate di Farfa e altri Orsini co' villani delle terre

loro, i quali vi feciono per molti di gravissimi danni. Restò Roma
spogliata, dall'esercito, non solo di una parte grande degli abita- 30

tori, con tante case desolate e distrutte, ma eziandio spogliata di

statue di colonne di pietre singolari* e di molti ornamenti della

antichità ; e nondimeno, non volendo partire i Tedeschi senza* i

danari di due paghe, perchè gli Spagnuoli consentirono di uscirne

senza* altro pagamento, fu necessitato il Pontefice, desideroso che '^^

Roma restasse vacua, pagare prima ventimila ducati (i quali pagò

sotto colore di liberare i due* Cardinali statichi, e
,
poi ventimila

altri ''• ne riceverono sotto nome del popolo Romano ; dubitandosi

") a riscuotere — ^) pagare loro uetitimila altri ducati i quali ec, >: poi

ventimila '

' Cosi lu, malamente, emendato d'altra mimo iu VI v, 792. Tutti e tre i

Codici leggono « pagare prima ventimila altri i ^uali ec, e poi ventimila »,

perchè proprio cosi scx-isse di sua mano 1' autore nel primo di essi (III, 987),
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che anche questi uou fussino pagati dal Pontefice, ma sotto questo

nome per dare minore causa di querelarsi a Lautrech : il quale

nondimeno si querelò gravissimamente che, co' danari suoi, fusse

stato cagione dalla partita da Roma dell'esercito, per la quale la

5 vittoria manifestissima si riduceva agli eventi dubbii* della gixerra.

Uscirono, secondo che è fama, di Roma mille cinquecento cavalli

quattromila-'' fanti Spagnuoli duraila in tremila fanti Italiani e

cinquemila fanti Tedeschi, tanti di questi aveva diminuiti la pe-

stilenza.

10 La partita dell'esercito Jmperialjì da Roma costrinse* Lautrech,

il quale altrimenti sarebbe andato per il cammino più diritto verso

Napoli, a pigliare il cammino più hingo di Puglia a canto alla ma-
rina, per la difficoltà* di condurre l'artiglierie (se avesse avuto in

quegli luoghi l'opposizione degli inimici) per la montagna; e molto

15 più per fare provisione di vettovaglie, acciò che non gli mancas-

sino se fusse necessitato fermare il corso della vittoria alle miira

di Napoli. Però venne a Civita di Chieta,''' capo dello Abruzzi citra

(perchè il liume di Pescara divide lo Abruzzi citra dallo Abruzzi

ultra), dove se gli erano date Sermona e molte altre terre del

20 paese, e con tanta inclinazione (o per l'affezione al nome de' Fran-

zesi o per l'odio a quello degli Spagnuoli) che quasi tutte le terre

anticipavano a darsi venticinque o trenta miglia innanzi alla giunta

dello esercito. Procedeva nondimeno più lentamente di quello a-

rebbe potuto, per andare innanzi con maggiore stabilità e siou-

25 rezza
; e si credeva che, per assicurarsi di riscuotere per tutto

marzo l' entrata della dogana di Puglia, entrata di ottantamila

ducati la quale consisteva in cinque terre,, v'avesse a mandare
Pietro Navarra co' suoi fanti (per la stranezza del quale, essendo

Lautrech necessitato a comportarla, non era nello esercito molto

30 ordine). Ma essendo partito dal Guasto, e inteso che una parte

dell' esercito inimico, col quale si era unito il Principe di Melfi

con mille fanti Tedeschi, di quegli che aveva menati di Spagna
don Carlo viceré, e con dumila fanti Italiani usciti della Aquila,

era venuta a Nocera, lontana quaranta miglia da Termini verso

33 la marina, e un' altra") a Campobasso, lontana"*' trenta miglia da

Termini in sul cammino proprio di Napoli, mandato innanzi Pietro

Navarra co' suoi fanti, egli l' ultimo dì di febbraio* andò alla Serra,

') cavalli i: quatlromila — '') Ctiictl^ — ") e un'altra parte — J) lontano

lic.oinpilando in margine un hingo Ijrano che avea cancellato. Io lio emendato
altrimenti, valendomi del testo primitivo (ivi, 988) ch'era il seguente: « . . . el

Pontefice, desideroso ec. dette ventimila ducati agi' Imperiali, sotto colore ec,

et ventimila altri ne furono dati loro sotto nome » ec.

' Così hanno ì Codici.
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lontana diciotto miglia da Termini, donde il quarto di di marzo

arrivò a San Severo. Ma Pietro Navarra. procedendo innanzi, entrò

l'uno di in Nocera e l'altro di in Foggia, entrando per una porta

quando gli Spagnuoli, che si erano ritirati a Troia Barletta e Man-

fredonia, volevano entrarvi per 1' altra : cbe*> giovò assai per le r.

vettovaglie dell'esercito. Erano con Lautrech in tutto quattrocento

lancia e dodicimila fanti, né di gente molto eletta; ma dovevansi

unire seco il Marcliese di Saluzzo, il quale camminava innanzi a

tutti, le genti de' Viniziani e le Bande nere de' Fiorentini, deside-

rate molto da Lautrech perchè, avendo fama di essere fanteria io

destra e ardita agli assalti quanto fanteria che allora fusse in

Italia, facevano come uno condimento al suo esercito,^ nel quale

erano genti ferme e stabili a combattere. Ma inteso, per relazione

di Pietro Navarra mandato da lui a speculare il sito, che in Troia

e all' intorno erano cinquemila Alamanni cinquemila Spagnuoli e is

tremila cinquecento Italiani, e tra Manfredonia e Barletta mille

cinquecento Italiani, ne potendosi''' per i freddi grandissimi stare

in campagna, Lautrech, agli otto di di marzo, andò a Nocera con

tutti i fanti e cavalli leggieri, e il Marchese di Saluzzo nuova-

mente arrivato messe* con le genti d' arme e con mille fanti in 2»

Foggia ; affermando di volere fare, se la occasione si presentava,

la giornata, e per altre ragioni e perchè, essendogli stati diminuiti

dal Re gli assegnamenti, non poteva sostentare molto tempo le

spese della guerra : e in San Severo lasciò gì' imbasciadori e le

genti non atte alla guerra, con poca guardia. - Così gli pareva »

stare sicuro, ne essere necessitato a fare giornata se non con van-

taggio. Né gli mancavano vettovaglie, benché si pativa di maci-

nato. Usci dipoi,''' a' dodici di di marzo, ''' in campagna, tre miglia

di là da Nocera e cinque miglia presso a Troia, perchè Nocera e

Barletta distanti intra sé dodici miglia distano non più che otto 30

miglia da Troia ; e gli Imperiali, i quali avevano raccolte quasi

tutte le genti che erano in Manfredonia e in Barletta, ma non

pagate eccetto i fanti Tedeschi, e che in Troia aveano copia di

vettovaglie,"* uscirono a scaramucciare: dipoi il dì seguente si mes-

») per l' altra : il quale acquisto — W e tremila cinquecento Italiani, né

potendosi — =) poi — *) a' dodici di marzo — «) e in Barletta, e che in Troia

avevano copia di vettovaglie, ma non pagati i soldati eccetto i fanti Tedeschi •

' Aggiunta del correttore di VI (v, 795), ed è compimento necessario e il

migliore che potesse farsi. Anche questo è uno strafalcione dell' autore nel

ricomporre (III, 989). Nella compilazione originaria avea detto: « ...Et perchè

haveva gente ferma et ardita allo assalto, desiderava la giunta delle Bande

nere ».

' Questa lezione, certo impertetta, e più imperfetta ancora ne' Codici (dove

manca < i soldati » e fu aggiunto d'altra ni.ano in VI v, 790), viene al solito,
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seno ili campagna, senza* ai'tiglieria, in nno alloggiamento forte

in su il colle di Troia. Lantrecli, a' quattordici dì, girò quello colle

dalla banda di sopra che risguarda mezzodì verso la montagna ; e

voltando il viso a Troia cominciò a salire, e guadagnato il poggio

5 con grossa scaramuccia fece uno alloggiamento cavaliere"' a loro,

e gli costrinse* a colpi di artiglierie a ritirarsi, guadagnando per

sé lo alloggiamento loro, parte in Troia parte a ridosso : in modo
che Troia e lo esercito Imperiale restorono tra l'esercito Franzese

e San Severo, il che difficultava i soccorsi che e' potessino''' avere

1" da Napoli, e anche in grande parte impediva le vettovaglie che

potessino condursi a loro; benché, per essere scarichi di bagaglie

e di gente inutile, non consumassino molto. E da altra parte erano

impedite da essi le vettovaglie che andavano da San Severo al

campo Franzese; e anche tenevano in pericolo San Severo, il quale

15 potevano assaltare con una parte delle loro genti senza* che i Fran-

zesi se ne accorgessino.

Cosi stando alloggiati gli eserciti, i Franzesi di là da Troia

di verso la montagna, gl'Imperiali"' dalla banda di qua verso No-

cera a ridosso della terra, in su la spiaggia molto fortificata, e

20 essendo la più parte de' luoghi circostanti* in mano de' Franzesi,

dimororono cosi insino a' diciannove dì, dandosi tutta notte al-

l'arme e ogni di facendo* scaramuccie (in una delle quali fu preso

Marzio Colonna); e interrompendo spesso le vettovaglie che anda-

vano da San Severo e da Foggia allo esercito Franzese (che per

25 questo ebbe qualche stretta), né si potevano condurre senza* grossa

scorta. Nel quale tempo (secondo scrive il Borgia),'*' il Marchese

del Guasto consigliò che si facesse la giornata, perchè 1' esercito

Franzese cresceva ogni giorno e il loro diminuiva ; ma ebbe più

autorità il consiglio di Alarcene, che mostrava essere più speranza

30 nella'"' vittoria nel*' stare alla difesa, consumando tempo, che nel

rimettersi allo arbitrio della fortuna. A' diciannove di, gli Impe-

riali, per essere danneggiati dall' artiglieria inimica, si ritirorono

in Troia ; ma riparato poi il loro alloggiamento dalla artiglieria,

al tempo buono vi ritornavano, al sinistro si ritornavano in Troia.

.•i5 Ma a' ventuno, in su il fare del dì, si levorono, e andorono verso

a) a cavaliere — i») che potessero — =) e gì' Imperiali — d) tempo con-

sultando fra i Capitani imperiali quello si dovesse fare — ") della — *) nello

(la un'imperfetta ricumpilazione dell'autore (III, 989 in margine); e l'ho emen-

data con l'aiuto della compilazione prima, eli' era la seguente: «e gl'Impe-

riali uscirono a scaramucciare: dipoi el di seguente si messeno in campagna

sanza artiglieria, in uno alloggiamento forte in su el colle di Troia. Havevano

raccolto quasi tutte le gente che erano in Manfredonia et in Barletta, et sì

diceva nel campo Franzese che erano dumila cavalli et quindicimil.a fanti, ma
non pagati, da' Tedeschi in fuora, et havevano in Troia vectovaglie assai ».

IV. 22
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la montagna a Ariano con non piccola giornata; e essendosi,"'

conti-o a quello che prima credevano i Frauzesi, trovate in Troia

vettovaglie assai (da che, per avere serrato i passi da condurle,

s' erano promessi vanamente la vittoria), si interpretavano "'> fus-

sino levati o per volergli tirare"' in luogo dove patissino di vet- a

tovaglie o per avere inteso che il dì seguente si aspettavano nel

campo Franzese*' le Bande nere : le quali, nel venire innanzi, es-

sendo alloggiate per transito nell'Aquila, aveano, senza' essere

stati ingiuriati o provocati"' ma meramente per cupidità di ru-

bare, saccheggiata sceleratamente quella città. A' ventidue,* Lau- io

trech alloggiò alla Lionessa in su il fiume dello Ofanto, detto da'

Latini Aufido, lontano sei miglia da Ascoli, mandate le Bande
nere, e Pietro Navarra co' fanti suoi e con due* cannoni, alla op-

pugnazione di Melfi
; dove, avendo fatto piccola rottura, i Gua-

sconi s' appresentorono alle mura, e le Bande nere con maggiore i5

impeto, contro all' ordine de' Capitani, feciono il medesimo : e fa-

cendo* l'una nazione a gara con l'altra, battendogli gli archibusi

de' fianchi, furouo ributtati, con morte di molti Guasconi e di

circa sessanta delle Bande nere. E ebbene la sera medesima un'altra

battitura quasi eguale,* essendo tornati al tardi, poiché era stata 20

continuata la batteria, a dare un altro assalto. Ma la notte ven-

neuo in campo nuove artiglierie da Lautrech, '') con le quali avendo

la mattina seguente fatte due batterie grandi, i villani (che ne

erano dentro* molti) cominciorono per paura a tumultuare. Per ti-

more del quale tumulto occupati i soldati, che erano circa seicento, 25

abbandonorono la difesa ; donde quegli del campo entrati dentro*

ammazzorono tutti i villani e gli uomini della terra. Ritiroronsi

i soldati nel castello, col Principe; e poco poi si arrenderono, se-

condo disseno quegli del campo, a discrezione, benché essi preteu-

dessino esserne eccettuata la vita. Fu salvato il Principe con pochi 30

de' suoi, gli altri tutti ammazzati, saccheggiata la terra e morti

in tutto ti-emila uomini. Nella quale si trovòs) vettovaglie assai,

con grandissimo comodo* de' Franzesi che avevano, per le loro

male provisioni, somma necessità in Puglia di quello di che vi è''^

somma abbondanza. A' ventiquattro, gli Spagnuoli partirono da 35

Ariano e si fermorouo alla Tripalda, lontana venticinque miglia

da Napoli in su il cammino diritto, e quaranta miglia da l' Ofanto:

co' quali si uni il Viceré il Principe di Salerno e Fabbrizio Ma-

^) giornata, essendosi ' — ^) s' interpretava — «) o per volere tirare i

Franzesi — «i^ nel campo loro — >>< state o ingiuriate o provocate — f) arti-

glierie mandate da Lautrech — s) si trovarono — •>) di quello che vi è

' La mancanza della congiunzione (cassata, d' altra mano, in VI v, 797)

rende, come si vede, il senso e il periodo difettosi, in tutte 1' edizioni.
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ramaus, con ti'emila fanti e con dodici pezzi di artiglieria ; e si

diceva che Alarcone usciva di Napoli con duniila fanti, per soc-

correre la dogana. Soprastava nondimeno Lautrech in su l'Ofanto,

per fare prima grossa provisione di vettovaglie; e tutta la gente

5 sua era alloggiata tra Ascoli e Melfi: e doppo il caso di Melfi se

gli erano date Barletta Traui e tutte le terre circostanti,* eccetto

Manfredonia, dove erano mille fanti : donde mandato Pietro Na-

varra con quattromila fanti a combattere la rocca di Venosa, guar-

data da dugento cinquanta fanti Spagnuoli che la difendevano

lu gagliardamente, l'ottenne a discrezione; e ritenuti prigioni i Ca-

pitani, licenziò gli altri senza* armi. E aveva dato ordine tale che

per lui si riscoteva 1' entrata della dogana di Puglia, ma per gli

impedimenti che dà la guerra non ascendeva alla metà di quello

che era consueto riscuotersi.-'' In questo alloggiamento arrivò il

15 Proveditore Pisani*"' con le genti de' Viniziani, che fumo in tutto

circa dumila fanti (ma non so se i Lanzi loro, che erano circa

mille, si computino in questo numero o se pure erano prima con

Lautrech, come credo). Cosi"* attendeva a assicurarsi delle vettova-

glie: di che ebbe più facilità poi che, per opera delle genti Viui-

80 ziane, ebbe Ascoli in suo potere.

Nel quale tempo, preso animo dalla prosperità de' successi,

strigueva con parole alte il Papa a dichiararsi.'*' Il quale, se

bene prima i Viterbesi, per opera di Ottaviano degli Spiriti, non

avevano voluto ricevere il suo governatore, nondimeno, avendo

25 poi per timore ceduto, aveva trasferita* la corte a Viterbo. E es-

sendo nel tempo medesimo morto Vespasiano Colonna, e disposto

nella sua ultima volontà che Isabella, sua unica figliuola, si ma-

ritasse a Ippolito de' Medici, il Pontefice occupò tutte le castella

che possedeva in terra di Roma: benché Ascanio pretendesse che,

30 mancata la linea mascolina* di Prospero Colonna, appartenessino

a lui.

XVIII. Erasi in questo tempo Monopoli arrenduto a' Vini-

ziani, per i quali, secondo l' ultime convenzioni fatte col Re di

Francia, si acquistavano tutti quegli porti del regno di Napoli i

33 quali possedevano innanzi alla rotta ricevuta dal re Luigi nella

Ghiaradadda.

Indussono queste prosperità de' Franzesi il Duca di Ferrara a

mandare il figliuolo in Francia, per la perfezione del matrimonio :

il che prima, ricusando eziandio di essere capitano della lega,

lu aveva industriosamente differito.

») a riscuotersi — b) Pisano — "-'^ circa dumila fanti. Così — d) ^ ^n.

cltiararsi per la lega
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Ma Cesare, non provedendo con le genti di Spagna a tanti pe-

ricoli del regno Napoletano, perchè da quella parte mandò so-

lamente seicento fanti non molto utili in Sicilia, aveva ordinato

che di Germania passassino in Italia, per soccorso di quel reame,

sotto il Duca di Brunsvich. nuovi fanti Tedeschi ; i quali si pre- s

paravano con tanto maggiore sollecitudine quanto si intendeva es-

sere maggiore, per i progressi di Lautrech, la necessità del soc-

corso. Alla venuta de' quali per opporsi, acciò che non perturbasse"*

la speranza della vittoria, fu, con consentimento comune del Re
di Francia del Re di Inghilterra e de' Viniziaui, destinato che in io

Italia passasse, per seguitare i Tedeschi se andavano nel reame

di Napoli, se non per fare la guerra con le genti de' Viniziani

e di Francesco Sforza contro a Milano, Francesco monsignore di

San Polo della famiglia di Borbone, con quattrocento lance cin-

quecento cavalli leggieri cinquemila fanti Franzesi dumila Sviz- 's

zeri e dumila Tedeschi : alla spesa del quale esercito, che si dise-

gnava di sessantamila ducati il mese, concorreva il Re di Inghil-

terra con trentamila ducati ciascuno mese. E i Viniziaui avevano

fatto, nel Consiglio de' Pregati, decreto di soldare diecimila fanti :

aiuto molto incerto e molto lento perchè, secondo V uso loro, non 20

succedeva cosi presto il soldare al deliberare. Tardava '') il muo-

versi, poi che erano soldati; mossi che erano, restava la difficoltà,*

quasi inestricabile, del passare i fiumi ; e ultimamente, il volere

mettersi al pericolo di uscire alla campagna e lo impedire i passi

de' monti, per l' esperienze passate, era difficile, perchè avevano 25

infiniti modi e vie da passare. Però il Duca di Ferrara consigliava

non si tentasse neanche di combattergli in campagna, per essere

gente animosa e efferata, ma che con uno esercito grosso gli an-

dassino secondando, per impedire loro le vettovaglie e l'unirsi con

le genti che erano in Milano. so

Nella quale città, per l'acerbità di Antonio de Leva, era estre-

mità e suggezione miserabile
;
perchè, per provedere a' pagamenti

de' soldati, aveva tirato in sé tutte le vettovaglie della città, delle

quali, fatti fondachi publichi e vendendole in nome suo, cavava i

denari"' per i pagamenti loro ; essendo costretti* tutti gli uomini, 35

per non morire di fame, di pagarle a' prezzi che paresse a lui : il

che non avendo la gente povera modo di poterlo '' fare, molti pe-

rivano quasi per le strade. Né bastando anche questi denari^' a'

») non perturbassbw — <>) Tardavano — '^'' danari — d) iwter ' — >•' da-

nari

' Cutìi fu corretto, d'altra mano, in VI v, 802 ; ina tutti e tre i Codici lianuo

« poterlo ».
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soldati Tedeschi che erano alloggiati per le case, costrignevano* i

padroni ogni di a nuove taglie, tenendo incatenati quegli che non

pagavano : e perchè, per fuggire queste acerbità e pesi intollera-

bili, molti erano fuggiti e fuggivano continuamente della città, non

5 ostante 1' asprezza de' comandamenti e la diligenza delle guardie,

si procedeva contro agli assenti alle confiscazioni de' beni ; che

erano in tanto numero che, per fuggire il tedio dello scrivere, si

mettevano in stampa. E era stretta in modo la vettovaglia che

infiniti poveri morivano di fame, i nobili male vestiti e poveris-

10 simi; e i luoghi già più frequenti, pieni di ortiche e di pruni. E
nondimeno, a chi era autore di tante acerbità e di tanti supplizii

succedevano tutte le cose felicemente: perchè essendo il Castellano

di Mus accampatosi a Lecco come soldato della lega, con seicento

fanti, e tolte le navi, perchè gli Spagnuoli che erano in Como

15 non potessino soccorrerlo per la via del Lago, Antonio de Leva,

chiamati i fanti di Novara, uscito di Milano si fermò a quindici

miglia di Milano co' Tedeschi ; e espugnata la rocca di Olgiua che

è in ripa di Adda, stata presa prima da Mus,") mandò Filipjjo

Torniello co' fanti Italiani e Spagnuoli a soccorrere Lecco, che è

20 in su r altra ripa del Lago ; dove Mus, con aiuti fatti venire da'

Viuiziaui e dal Duca di Milano, e con artiglieria avuta da' Vini-

ziani, aveva preso''* tutti i passi e fortificatogli, che"* per l'aspi'ezza

de' luoghi e de' monti sono difficili. Ma gl'Imperiali, occupato allo

opposito il monte imminente''' a Lecco, poi che ebbeno fatto pruova

25 invano di passare in più luoghi, sforzorno finalmente'*) dove le

genti de' Viniziaui guardavano; le quali Mus,*^' o per confidare

manco nella virtù loro o per mettergli in manco pericolo, aveva

postos) ne' luoghi più aspri. Però Mus,''' con l'artiglieria e co' suoi

salito in su le navi, salvò la gente ; non stando senza* sospetto che

3u i Viniziani avessino fatto leggiera* difesa per gratificare al Duca

di Milano, al quale non piaceva che egli pigliasse Lecco : e poco

poi, per conseguire con la concordia quello che non aveva potuto

conseguire con l' armi, passato nelle parti Imperiali, ebbe, per

virtù dell' accordo, Lecco e altri luoghi da Antonio de Leva, otte-

35 nuto'' anche da leronimo Morone, che per lettere era stato autore

di questa pratica, la cessione delle sue ragioni. Dal quale accordo

ebbe Antonio de Leva, nella strettezza della fame, grandissima co-

modità* di vettovaglie e di danari
;
perchè il Castellano, il quale

aspirando a concetti più alti assunse poi il titolo di Marchese, pagò
-10 trentamila ducati, e a Milano mandò tremila sacca di frumento.

») dal castellano di Mus — •>) presi — >=) e fortificatigli, i quali — "•) emi-

nente — e) finalmente il luogo — ') le quali il Castellano — g> poste — ^)

Però il Castellano — ») ottenuta
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Procedeva intanto Lautrech,"' e a' tre di aprile*" era a Rocca

Mauarda, lasciati a guardia di Puglia cinquanta uomini d' arme

dugento cavalli leggieri mille cinquecento in dumila fanti, tutte

genti de' Viniziaui: dove non si teneva altro che Manfredonia in

nome di Cesare. Ma l'esercito Imperiale, risoluto di attendere (ab- r.

bandonato tutto il paese circostante)* a difendere Napoli, e Gaeta, "^

poi che, per torre alimenti agli inimici, ebbe saccheggiato Nola e

condotto a Napoli le vettovaglie che erano in Capua, alloggiò il

sul monte di San Martino, donde di poi entrò in Napoli con die-

cimila fanti tra Tedeschi e Spagnuoli, e licenziati'*' tutti i fanti h)

Italiani, eccetto seceuto i quali militavano sotto Fabrizio Mara-

maus, perchè Sciarra Colonna co' fanti suoi era andato nell'Abruzzi.

Eestorono in Napoli pochissimi abitatori, perchè tutti quegli che

avevano o facoltà* o qualità si erano ritirati a Ischia a Capri e

altre isole vicine: dicevasi esservi frumento jier poco più di due* '^

mesi, ma di cai-ne e di strami"' piccola quantità. Arrenderonsi a

Lautrech Capua Nola l'Acerra Aversa e tutte le terre circostanti.*

Il quale dimorò con l'esercito quattro di alla badia dell' Acerra

distante sette miglia da Napoli, essendo proceduto e procedendo

lentamente per aspettare le vettovaglie impedite da' cattivi cam- 20

mini e dalle pioggie per le quali era la campagna piena d'acqua;

bisognandogli provederne quantità grandissima perchè era fama

che nello esercito suo, secondo la corruttela moderna della milizia,

fussino. più di ventimila cavalli e di ottantamila uomini, i due*

terzi gente inutile: e di quivi mandò* alla impresa della Calavria 25

Simone Romano, con cento cinquanta cavalli leggieri e cinque-

cento Corsi, non pagati, venuti del campo Imperiale. E già Fi-

lippino Doria, con otto galee di Andrea Doria e due navi, venuto

alla spiaggia di Napoli, aveva preso*'' una nave carica di grani, e

fatto con l'artiglierie sdiloggiarc'' gl'Imperiali dalla Maddalena; so

e benché poco di poi''' pigliasse due altre navi cariche di grani,

e fusse cagione di molte incomodità* agli inimici, nondimeno non
bastavano le sue galee sole a tenere totalmente assediato il porto

") Lautrech verso Napoli — '') e a' tre dì d' aprile A seguito da D — e

a' ire giorni d'aprile. H e C — "=) alla difesa di Napoli e di Gaeta A seguito

da D — alla difesa di Napoli e Gaeta B e C ' — ^) e Spagnuoli, licenziati

— "> strame — f» presa — e) diloggiare — h) poco dopo

' Così fu emendato, d'altra mano, il Cod. VI (v, 804), ohe leggeva come i

due precedenti (il primo de' quali, HI, 'J9:3, proprio di mano dell' autore) < ri-

soluto di attendere, abbandonato tutto el paese circumstaute, Napoli et Gaeta »

.

Ma a me è sembrato migliore emendamento aggiungere a difendere piuttosto

che a difesa di

- Cioè Lautrech, dall' Acerra.
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di Napoli. Perciò Lautrech sollecitava le sedici galee de' Vini-

ziaiii che venissiuo a unii'si con quelle ; le quali, doppo essersi

lentamente rimesse in ordine a Corfù, erano venute nel porto di

Trani : ma esse, benché già si fussino arrendute loro le città di

5 Trani e di Monopoli, preponendo i negozii''* propiùi agli alieni,

benché dalla vittoria di Napoli dependessino tutte le cose, ritai-da-

vano, per pigliare prima Pulignano Otranto e Brindisi. A' dicias-

sette, Lautrech '"' a Caviano, cinque miglia presso a Napoli
; e il

dì medesimo gl'Imperiali che abbondavano di cavalli leggieri, di-

1" mostrandosi maggiore la sollecitudine e la diligenza per la negli-

genza''' de' Franzesi, tolseno loro le vettovaglie,''' delle quali pati-

vano; e avevano fortificato Santo Erasmo, posto nella sommità del

monte di San Martino, per torlo a' Franzesi, essendo cavaliere a

Napoli da poterlo danneggiare assai con 1' artiglieria, "' e perchè,

ló essendo padroni di quel monte, impedivano che quasi alla maggiore

parte della città non si potevano accostare i Franzesi. A' quali

(lette qualche speranza di discordia tra gli inimici l'avere il Mar-

chese del Gruasto, pure per cause private, ferito il Conte di Po-

tenza e ammazzatogli il figliuolo. A' ventuno, *^' a Casoria,' a tre

20 miglia di Napoli in su la via di Aversa: nel quale di si scara-

mucciò sotto le mura di Napoli, e vi fu morto Migliau, quello che

aveva acerrimamente contradetto alla liberazione del Pontefice
;

(;lella quale aveva esso medesimo portata la commissione* di Cesare

a' Capitani. A' ventidue,"' a uno miglio e mezzo di Napoli ; dove

25 Lautrech proibì lo scaramucciare come inutile : e già se gli era

arrenduto Pozzuolo. Finalmente, il penultimo dì di aprile, perve-

nuto alla città di Napoli, alloggiò l'esercito tra Poggio Reale, pa-

lazzo molto magnifico, edificato da Alfonso secondo di Aragona

quando era duca di Calavria, e il monte di San Martino ; disten-

30 dendosi le genti insino a mezzo miglio di Napoli; la persona sua

più innanzi di Poggioreale alla masseria del Duca di Montealto :

nel quale luogo si era fortificato allargandosi verso la via di Ca-

pua: alloggiamento fatto in sito molto forte, e dal quale si impe-

diva a Napoli la comodità* degli aquedotti* che si «partono da'"'

;)5 Poggio Reale;- donde disegnava fare poi un altro alloggiamento

pilli innanzi, in sul colle che è sotto il monte di Santo Ermo, per

torre più le comodità* a Napoli, e molestare di luogo più propinquo

:0 ( commodi. — ''^ A' diciassette dì d'aprile alloggiò Lautrech — '^) e la

diligenza loro che la negligenza — '^) loro copia di vettovaglie — e) per forre

a' Franzesi, essendo cavaliere a Nai>oli, la commodita di poterlo danneggiare

con l' artiglieria — f) Venne l' esercito Frnnzese a' ventuno. — «) A' ventidue

alloggiò — •>) di

' Intendi, sempre. Lautrech.
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la città. Delle quali cose per intelligenza più cliiara, pare neces-

sario descrivere il sito della città di Napoli e del paese circo-

stante.* '

' Manca questa descrizione. Nel Codice primo (III, 994) l'autore avvertì:

« Lascinsi quattro carte bianche, di poi si cominci un altro libro ». E queste

quattro carte (anzi quattro e mezzo, cioè nove pagine) furono lasciate bianche

nel Codice ìmmedi.atamente successivo (V, 2333-2341), e altrettante nel succes-

sivo ad esso (VI v, 80S-816); ma ne in quello né in questo furono riempite Di

questo vuoto nulla è detto nelle edizioni. Solo D credè utile annotare: (Manca).
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I. Consultazioni nel campo de' Collegati sotto Napoli : Lautrech delibera

d'attendere non alla espugnazione ma all'assedio di quella città - Battaglia na-

vale vinta da' Collegati - Condizioni degli assediati in Napoli e dell' esercito

assediante - Scaramuccia, e altri progressi de' Francesi - Mosse e provvedimenti

vari di Lautrech - e sua ostinazione - Operazioni dell'assedio - Sortite e scor-

rerie degli assediati: la fortuna de' Francesi comincia a declinare - Cose de' Col-

legati in alti-e parti del Keguo, e in terra di Roma - Altre t'azioni nel Milanese.

Autonio da Leva riprende Pavia. II. Viene il Duca di Bruusvicli col nuovo
esercito Tedesco; suoi primi successi, e sua unione con Antonio da Leva -

Tutti e due vanno all'assedio di Lodi - ma prima d'averla ottenuta i Tede-

schi ritornano in Germania. Il Duca d' Urbino, in questo tempo, non si muove
dallo stato de' Veneziani - Nuove e vane istanze de' Collegati col Pontefice

perchè si dichiari contro a Cesare - Il Papa ricupera Rimini. Sue occulte pra-

tiche per rimettere la sua famiglia in Firenze. III. Procedono variamente le

cose nel regno di Napoli - Nella sua neutralità, il Papa è sospetto al Re di

Francia e neanche grato a Cesare: come si comporti nella causa del divorzio

domandato dal Re d'Inghilterra - Seguita dell'assedio di Napoli: diificoltà in

cui si trovano cosi gli assediati come 1' eseixito assediante ; fazioni tra le due

parti, e provvedimenti di Lautrech - Altra grossa fazione, e altri provvedi-

menti di Lautrech. IV. l'n nuovo accidente perturba le cose de' Francesi :

Andrea Doria lascia gli stipendi del Re di Francia - e va a quegli di Cesare

- Napoli è ridotta all' estremo, ma poi vi entrano vettovaglie in gran copia.

Infermità e disordini nel campo Francese, e vittoriosa uscita degli Imperiali

- Cominciano a mancare all' esercito le cose necessarie : altri, ma tardi, prov-

vedimenti di Lautrech - Le condizioni si aggravano sempre più : continue sor-

tite degl'Imperiali, crescono i disordini e lo infermità, e morte di Lautrech -

Nuovi successi degl' Imperiali. L' esercito leva il campo, ed è rotto nel cam-

mino, e si disperde - Cagioni principali di questo infelice fine dell' impresa.

V. Seguita della guerra in Lombardia. Forze del Re di Francia, de' Veneziani

e del Duca di Milano collegati, e forze degl' Imperiali : mosse e fazioni de' due

eserciti ; i Collegati vanno a campo a Pavia - Intanto il Doria occupa Genova,

e il Governatore per Francia si ritira nel Castelletto. I Collegati consultano

sul modo di dargli soccorso - ma non intermettono per ciò di battere Pavia,

e la espugnano. VI. Monsignore di .San Polo uno de' capitani de' Collegati

va per soccorrere il Castelletto di Genova - Un provvedimento d'Antonio da

IV. 23
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Leva per pagare i soldati - L' impresa di San Polo non riesce : e il Castelletto

e anche Savona s' arrendono - Stabilimento d' un nuovo governo in Genova
- Successive mosse dei Capitani de' Collegati - Un tumulto nel Marchesato di

Saluzzo - Altre fazioni di guerra in Lombardia - Accenni a occulte pratiche

del Papa, intento a cose nuove. VII. Si riaccende la guerra nel Napoletano

tra i Collegati e gl'Imperiali, comandati dal Principe d' Oranges - Apparenze

di disposizione alla pace da am1)e le parti; e continuazione, a un tempo, della

guerra, e successi degl'Imperiali - Ancora delle occulte pratiche del Papa, e

del suo maneggiarsi tra il Re di Francia e Cesare, con maggiore inclinazione

verso quest' ultimo - Ancora della guerra nel TJegno : gì' Imperiali pongono

il campo alla terra di Monopoli - e la battono e 1' assaltano, ma sono ribut-

tati - Altre fazioni e movimeuti. Vili. Altri movimenti e fazioni in Lom-
bardia - Seguita delle pratiche del Papa per ricuperare lo stato di Fix-enze.

Condotta di Malatesta T'>aglioni agli stipendi del Re di Francia e de' Fioren-

tini, invano attraversata da lui - Altre sue pratiche contro il Duca di Ferrara

- Inclina sempre più a Cosare ; e avoca in Roma la causa del divorzio del Ee
d'Inghilterra. IX. Alterazione in Firenze, con detrimento grande di quel go-

verno. X. Seguita della guerra in Loml>ardia - Pratiche di pace tra Cesare e

il Re di Francia - Seguita tuttavia la guerra; e disfatta data da Antonio da

Leva a ilonsignore di San Polo. XI. Pace tra il Papa e Cesare, e capitoli

d' essa - Pratiche di concordia tra Cesare e il Re di Francia ; e relativa ca-

pitolazione. Procedere sleale del Re coi Collegati, in specie co' Fiorentini.

XII. Seguita della guerra in Lombardia - Cesare commette al Principe d'Oranges

che, a richiesta del Papa, assalti i Fiorentini; e il Principe raccoglie le sue

genti - Cesare va con un'armata a Genova. I Fiorentini e i Duchi di Ferrara

e di Milano gli mandano ambasciatori - Il Papa si scuopre contro Firenze e

contro Malatesta Paglioni; e preparazioni de' Fiorentini per difendersi - L'Oran-

ges occupa la terra di Spello. XIII. Cesare respinge gli ambasciatori de' Fio-

rentini - e ammette quegli di Ferrara. Relazioni tra esso e il Re di Francia,

dopo la pace; varie speranze che dà il Re a' Collegati, e in particolare a' Fio-

rentini - Pratiche di composizione tra Cesare e il Duca di Milano : e conti-

nuazione della guerra tra loro - Il Papa tratta la pace tra Cesare e i Veneziani

- e altre fazioni di guerra. Antonio da Leva prende Pavia. XIV. L' Oranges

si avanza nel Perugino. Il Baglioni s' accorda con lui, col consenso de' Fio-

rentini
; i quali perciò ritirano da Perugia le genti che vi tenevano a guardia

- e tutta la guerra si riduce nel loro terreno. Promesse vane d'aiuti date loro

da' Veneziani. XV. Disegni de' Fiorentini per la difesa. Il Principe d'Oranges

prende Cortona e Arezzo - Forza del suo esei-cito : manc-a d' artiglierie, e ne

chiede a' Senesi - Il Papa cerca, con ingannevoli promesse, indurre i Fioren-

tini a rimettersi in lui liberamente- L' Oranges si avanza lentamente. I Fio-

rentini cominciano a inclinare all' accordo ; ma la deliberazione non si vince

ne' Consigli, e la città si ostina nella difesa - L'Oranges arriva sotto Firenze,

e come alloggi l'esercito. Depredazioni nel paese - Fazioni dell' assedio intorno

alla città e in altri luoghi del territorio fiorentino, e resa di alcune terre al

Principe. XVI. Convegno di Cesare e del Papa in Bologna - dove trattano

dell'impresa di Firenze - delle cose del Duca di Ferrara - e dell'accordo di

Cesare co' Veneziani e Francesco Sforza - Altre fazioni di guerra in Lombardia
- Si conclude l'accordo dello Sforza e de' Veneziani, e relative capitolazioni.

I. Alloggiato Lautrech con 1' esercito appresso alle mura di

Napoli, fu la prima consultazione se era da tentare di sforzare

con lo impeto dell' artiglierie e con la virtù degli uomini quella

città; come molti, confortando che a questo effetto si augumen-
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tasse il mimerò de' fanti, consigliavano. Allegavano questi molte

difficoltà* per le quali non si poteva sperare di starvi intorno lun-

gamente: la difficoltà* delle vettovaglie, perchè gli inimici, copio-

sissimi di cavalli leggieri e pronti a esercitargli, rompevano tutte

5 le strade;*' e essere incerta la speranza che Napoli avesse a arren-

dersi per la fame, perchè, non essendo bastanti le galee del Doria

a tenere serrato il porto né venendo le galee de' Viniziani (benché

promesse ciascuno giorno) erano entrate da Gaeta in Napoli, che

pativa di macinato, quattro galee cariche di farine, e ve ne en-

10 trava''^ ciascuno dì degli altri legni; vedersi fredde le provisioni

de' Viniziani, i quali, per conto de' ventiduemila* ducati che gli

pagavano ciascuno mese, erano già debitori di sessantamila du-

cati; essergli"' somministrati* parcamente i danari di Francia; e

empiersi '' già 1' esercito di infermità, le quali però non procede-

15 vano tanto dalla gravezza ordinaria di quella aria, che suole co-

minciare a nuocere alla fine della state, quanto perchè i tempi

erano andati molto piovosi, alloggiando anche molti dello esercito

in campagna. Nondimeno Lautreoh, considerando che in tanta

moltitudine e virtìi di difensori,* e per la fortificazione del monte

20 il quale si poteva soccorrere, l'espugnare o il monte o la città era

cosa molto difficile, né volendo forse spendere con piccolissima

speranza i danari, per timore che poi per sostentare le spese ordi-

narie non gli mancassino, deliberò di attendere non alla espugna-

zione ma allo assedio ; sperando che innanzi passasse molto tempo

25 avessino a mancare agli inimici o le vettovaglie o i - danari. In-

dirizzò adunque e 1' animo e tutte le provisioni all' assedio lento,

intento "' a impedii'e che per terra non vi entrassino vettovaglie,

e a sollecitare la venuta delle galee Viniziane per privargli del

tutto delle vettovaglie marittime. Quivi, mutato consiglio, permesse

30 si facessiuo le scaramuocie, perchè i soldati stando in ozio non per-

dessino d'animo: e però se ne faceva spesso, e con grande ^^ laude

delle Bande nere; le quali, eccellenti per la disciplina di Giovanni

de' Medici in questa specie di combattere, non avevano insino al-

lora dimostrato quel che in giornata ordinaria e in battaglia ferma

35 e stabile valessino in campagna. Arrivorno in questo tempo allo

a) a esercitare/li le impedivano ' — ^') e vi entravano — ^) essersi —
'^) di Francia: empiersi — «) all'assedio, tutto intento — f) gruìi

' I Codici si arrestano a «esercitargli», e iu VI (v, 817), per compiqj-e il

scuso, fu d'altra maoo aggiunto le impedivano, cioè le vettovaglie. Qui si

aggiungo invece « rompevano tutte le strade », ohe sono parole del primo Co-

dice (III, 995), o cassate per sbaglio dall'autore o per inavvertenza non sosti-

tuito con altre.

' Manca quest' articolo ne' Codici, per scorso di penna, com' è da credersi,

dell'autore, nel primo di essi (III, 995).
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esercito ottanta uomini d' arme del Marchese di Mantova e cento

del Duca di Ferrara; il quale Duca benché") fusse stato ricevuto

in ampia* protezione del Re di Francia e de' Viniziaui, nondimeno

aveva tardato quanto aveva potuto a fargli muovere, per regolare

le sue deliberazioni con quello che si potesse congetturare* dello &

evento futuro della guerra.

In questo stato delle cose conceperono gì' Imperiali speranza

di rompere Filippino Doria, che era con le galee nel golfo di Sa-

lerno ; non facendo * tanto fondamento in su il '*' numero e in su la

bontà de' legni loro quanto nella virtù de' combattitori
,
perchè io

empierono sei galee quattro fuste e due* brigantini di mille archi-

busieri Spagnuoli, de' più valorosi e de' più lodati dello esercito
;

co' quali vi entrorouo don Ugo viceré e quasi tutti i Capitani e

uomini d' autorità. A questa armata, governata per consiglio del

Gobbo, nelle cose marittime veterano e famoso capitano, aggiun- 15

seno molte barche di pescatori, per spaventare gli inimici da lon-

tano col prospetto di maggiore numero di legni ; i qiiali, partiti

tutti da Pausilipo, toccorono all' isola di Capri : dove don Ugo,

con grandissimo pregiudizio di questo assalto, perde tempo a udire

uno romito Spagnuolo, che concionando* accendeva gli animi loro 20

a combattere come era degno della gloria acquistata con tante

vittorie da quella nazione. Di quivi, lasciato a mano sinistra il

Cavo della Minerva, entrati in alto mare, mandorno innanzi due

galee, con commissione* che accostatesi agli inimici simulassino poi

di fuggire, per tirargli in alto mare a combattere. Ma Filippino 20

Doria, avendo il di dinanzi per esploratori fidati presentito il con-

siglio degli inimici, aveva, con grandissima celerità, ricercato Lau-

trech che gli mandasse subito trecento archibusieri ; i quali, gui-

dati da Croch,"=) erano arrivati poco innanzi che si scoprisse l'ar-

mata degli inimici. La quale come si scoperse da lontano, Filip- 3o

pino, ancora che con grande animo avesse fatte tutte le prepara-

zioni necessarie per combattere, nondimeno commosso dal numero
grande de' legni che si scojjrivano, stette molto sospeso ; ma in

breve* spazio di tempo lo liberò da questa dubitazione il vedere,

quando gli inimici si approssimavano, non vi essere altri legni da ss

gabbia^* che sei. Perciò, con animo forte e come capitano peritis-

simo della guerra navale, fece allargare sotto specie* di fuga tre

galee dalle altre sue, acciò che girando assaltassino col vento

prospero gli inimici per lato e da") poppa; egli con cinque galee

va incontro agli inimici, i quali dovevano scaricare la loro arti- 40

glieria per torre a lui col fumo la mira e la veduta. Ma FiIipi)inoo

») il quale benché — *>) in sul — <=) dal capitano Croch — <i) da (jaggia

") e dalla
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dette fuoco a uno grandissimo basalischio della sua galea, il quale

percotendo nella galea capitana, in sulla quale era don Ugo, am-

mazzò al primo colpo quaranta uomini, tra' quali il maestro''* della

galea e molti uffiziali ; e scaricate poi altre artiglierie ne ammazzò
5 e feri molti. Da altro canto, 1' artiglierie scaricate dalla galea di

don Ugo ammazzorono nella galea di Filippino il maestro,''' feri-

rono il padrone ;'=' ma i Genovesi, esperimentati "^) a queste battaglie,

schifavano meglio il pericolo, combattendo chinati e cauti fra gli

intervalli de' palvesi. Cosi, mentre combattono"' con grandissima

10 ferocia e spavento le due galee, tre altre galee degli Imperiali

strignevano due Genovesi, e erano già molto superiori ; ma le tre

prime Genovesi, che simulando di fuggire erano andate in alto

mare, ritornate sopra gli inimici percoi^seno per lato la galea ca-

pitana : delle quali la galea che era chiamata la Nettunna svelse

ir. il suo albero, che gli fece grande danno. Quivi don Ugo, ferito

nel braccio e coperto, mentre confortava i suoi, da' sassi e da'

fuochi gittati dagli alberi delle galee inimiche, combattendo fu

morto; quivi la capitana di Filippino e la Mora spacciorno la ca-

pitana di don Ugo, 1' altre due con l' artiglierie affondorono la

20 Gobba, dove mori il Fieramosca. Intratanto 1' altre galee di Fi-

lippino avevano ricuperato due delle loro oppressate dalle Spa-

gnuole, e prese le loro fuste
; due sole delle Spagnuole, veduto la

vittoria essere degli inimici, male trattate, con fatica fuggirono.

Nel quale tempo il Marchese del Guasto e Ascanio, affogata quasi

25 e ardente la loro galea, rotti i remi, morti quasi tutti'' e essi fe-

riti, furono fatti prigioni, salvandogli dalla morte lo splendore del-

l' armi indorate. Restorno presi venti condottieri, molti»'' padroni

delle galee. E giovò assai a Filippino''' il liberare i forzati, la più

parte turchi e mori, che combatterno eccellentemente. I prigioni

30 fumo mandati da Filippino con tre galee al Doria ; e una delle

due galee, che si era salvata, passò pochi dì poi da' Franzesi, ' '

perchè il padrone, che era uno Marchese Doria regnicola, fu im-

putato dagli Spagnuoli di mancamento nella battaglia. Ma scrisse

1' oratore fiorentino a Firenze (conformandosi nelle altre cose) che

3s la battaglia durò da ore ventidue* insino a due ore di notte, e che

gli Imperiali oltre alle sei galee avevano undici vele minori ca-

riche di soldati; che da principio furono prese due galee Franzesi,

con morte quasi di tutti; ma che l'artiglieria, della quale i Fran-

a) il capitano — •>) u capitano — «) il padrone; e approssimatesi face-

nano con gli archibusi e altre arme un aspro assalto — *) sperimentati —
o) combatterono ' — f) quasi tutti i soldati — s) e molti — ^) a Filippino in

questa pugna — ' ) a' Franzesi

' Cosi tutte l'edizioui. Solo D,' arbitrando, ha e combattevano ».
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zesi erano superiori, messe in fondo due galee, due altre con al-

cune faste furono prese, e morta o ferita *> la più parte delle ciurme

e de' soldati; e che in una non ne restorono'"' non feriti più che

tre; l'altre due, dove era Curradino co' Tedeschi, molto danneg-
giate fuggirono a Napoli. Don Ugo fu morto da due archibusate 5

e gittato in mare, e cosi il Fieramosca. Restorono prigioni il Mar-
chese del Guasto Ascauio Colonna il Principe di Salerno, Santa

Croce, "=' Cammillo Colonna, il Gobbo, Serone''^ e molti altri Capi-

tani e gentiluomini. Morirono più di mille fanti, e de' Franzesi

pochi che non restassino o morti feriti. ' 10

Dette questa vittoria speranza grande a' Franzesi del successo

di tutta la impresa, e forse maggiore che non sarebbe stato dì

bisogno, perchè fece in qualche parte Lautrech più lento alle pro-

visioni; ma empiè gli Imperiali di molto terrore, dubitando del

mancamento delle vettovaglie, poi che restavano al tutto spogliati 15

dello imperio del mare, e per terra stretti da molte parti, massime*)

doppo la perdita di Pozzuolo, perchè per quella strada si condu-

ceva a Napoli copia grande di vettovaglie ; e già in Napoli era

carestia grande di farina e di carne e piccola quantità di vino :

però, il di seguente* alla rotta, cacciorono di Napoli numero grande 20

di bocche inutili
;
e posto ordine alla distribuzione delle vettova-

glie, si sforzavano che i fanti Tedeschi patissino manco che gli

'altri soldati. Dalle quali cose nutrendosi la speranza di Lautrech,

si accrebbe molto più per uno brigantino intercetto, il settimo di

di maggio, con lettere de' Capitani a Cesare : per le quali significa- 25

vano d' avere perduto il fiore dell' esercito ; non essere in Napoli

grano per uno'"' mese e mezzo, ma fare le farine a forza di braccia;

cominciare a fare qualche tumulto i Tedeschi, né 8' vi essere da-

nari da pagargli; né avere più le cose rimedio alcuno se non ve-

niva presta provisione di vettovaglie, di danari '"' e di soccorso per so

mare e per terra: aggiuguevasi l'essere cominciata in Napoli la

peste, contagiosa molto dove sono soldati Tedeschi, perchè non si

astengono da conversare con gli infetti né da maneggiare le cose

loro. Pativa, da altra parte, l'esercito di acque, pei-chè da Poggio-

reale alla fronte dell' esercito non sono altro che cisterne, delle ^s

quali si serviva 1' esercito ; augumentavanvisi le infermità ; e gli

inimici, essendo molto superiori di cavalli leggieri, uscendo conti-

nuamente fuora, massime'' per la via che va a Somma, non solo

conducevano dentro copia di carne e di vini ma spesso interrom-

») e ferita — b' non restarono — "=> u Santa Croce — ^< Serenon ' —
«I massimamente — f per più di uno — s) non — ••) provisione di denari
') massimamente

' Solo 1' edizione del Giolito del 1569 ha « Serene »

.
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pevano le vettovaglie che venivano all'esercito Franzese, il quale

per questa cagione qualche volta ne pativa : né si facevano''' altre

fazioni che scaramuccie. Ricordavangli molti'') che conducesse ca-

valli leggieri per potersi opporre a quegli degli inimici;'-' il che'^' re-

5 cusava di fare, anzi permetteva che la maggiore parte de' cavalli

Franzesi si stesse distesa in Capua in Aversa e in Nola, il che agli

inimici augumentava la facoltà* di fare gli effetti sopradetti. Altri

consigliavano che, essendo per le infermità diminuita la fanteria

dell'esercito, conducesse in supplemento di quello"^) (come anche,

IO perchè fusse piìi potente, era stato desiderato insino da principio)

sette o ottomila fanti ; e questo anche , avendo già cominciato a

denegarlo, recusava di fare, allegando mancargli danari : benché a

quel tempo n'avesse di Francia comoda* provisione, avesse ri-

scossa r entrata della dogana delle pecore di Puglia, riscotesse

15 l' entrate delle terre prese, e i Signori del Regno che gli erano

appresso* fussino pronti a prestargli non piccola quantità di danari.

Scaramucciavasi ogni di dalle Bande nere, alloggiate"' nella

fronte dell' esercito; le quali, traportate^' da troppo animo, si acco-

stavano tanto alle mura di Napoli che da quelle erano offesi con

20 gli archibusi; e non avendo nel ritirarsi cavalli alle spalle, erano

ammazzati da' cavalli degli inimici : donde conoscendosi il disav-

vai\taggio* grande di fare le scaramuccie senza* cavalli sotto alle

mura di Napoli, cominciorono a non si fare cosi frequentemente.

Arrendessi a Lautrech, doppo la vittoria,"' Castello a mare di

25 Stabbia ma non la fortezza ; Gaeta si teneva per Cesare, nella

quale era il Cardinale Colonna, con novecento fanti Italiani e con

i secento'"' fanti che erano venuti di Spagna: benché il Cardinale

Colonna dimandasse a Lautrech salvocondotto per andare a Roma,
il quale non gli concedette. Erasi similmente arrenduto San Ger-

30 mano ; e avendo le genti che erano in Gaeta recuperato Fondi e

il paese circostante,* Lautrech vi mandò don Ferrando Gaietano,

figliuolo del Duca di Traietto, e il Principe di Melfi (nuovamente,

per avere i Capitani imperiali tenuto poco conto di liberarlo, con-

a) air esercito Franzese : ni' ai facevano^ — b) Ricordavano molti a Lau-
trech — •^) il che egli non solo — 'i) quella — «) da' soldati delle Bande nere

alloggiati — f) li quali traportati — s) doppo la vittoria dì mare — •>) e con

secento

' Coli' inciso « il quale » ec, die qui 3' inserisce termina il passo che omet-

tiamo qui appresso, per essere evidentemente un' erronea ripetizione.

* Qui ne' Codici si aggiunge : « e quali uscendo continuamente luora, con-

ducevano drente qviantità grande di carne et del pane; et spesso interrompe-

vano quelle {intendi, le vettovaglie) che venivano all' esercito ; el quale, per

questa cagione, qualche volta ne pativa ». E questo è il passo di che nella

precedente nota, omesso anche da A seguito da D, e solo accolto da B e C.
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cordato co' Franzesi) ; i quali'" facilmente di nuovo l'occnporono. '

Faceva e in Calavria Simone Romano progresso grande, per la

prontezza de' popoli a riconoscere il nome Franzese: come arebbe

anche fatto Napoli, se non fusse stata la tardità di Lautrecli ;
la

quale almanco dette tempo a mettervi le vettovaglie delle terre s

circostanti.'

Ma non bastavano queste cose a ottenere la vittoria della guerra,

la quale dependeva totalmente o dallo acquisto o dalla difesa di

Napoli: se o non si espugnava quella città o non se gli impedivano

le vettovaglie con maggiore diligenza, per terra e per mare. Però,''' io

intento principalmente allo assedio, né disperando* anche in tutto

di potere prendere Napoli per forza, poiché erano morti tanti fanti

Spagnuoli nella battaglia navale, sollecitava la venuta delle armate

Franzese e Viniziana, per privare del tutto quella città delle vetto-

vaglie marittime. Mosse anche la fronte dello esercito più innanzi, in la

su uno poggio più vicino a Napoli e al monte di San Martino (dove

fu fatta dalle Bande nere una trincea), non solo per muovere da

quel poggio una trincea la quale, distendendosi insino alla marina

e avendo nella estremità sua a canto al mare uno bastione, chiu-

desse la strada di Somma, ma per tentare, come prima fussino 20

venute 1' armate, di pigliare per forza il monte di Santo Martino

(fatta''' prima un'altra trincea tra la città e il monte di San Mar-

tino, acciò che non potessino soccorrere 1' uno all' altro) ; e poi in

uno tempo medesimo assaltare Napoli con 1' armate dalla parte

del mare, e per terra, battendo dalla fronte dello alloggiamento, 25

di dentro* e di fuora, assaltarla'^' con una parte dell' esercito, e

con r altra assaltare il monte ; acciò che gli inimici, divise per

necessità le forze in tanti luoghi, potessino più facilmente essere

superati da qualche banda: non abbandonato però, per l'essersi

allungata la fronte dell' alloggiamento. Poggio Reale, perché gli ini- so

mici recuperandolo non gli privassino della comodità* delle acque,

ma ristrignendo per la coda l'alloggiamento. A' quali consigli bene

considerati si opponevano molte difficoltà.' Perchè né le trincee

lunghe più di uno miglio insino al mare si potevano, per manca-

mento di guastatori e per le infermità de' soldati, lavorare con 35

celerità; né venivano, come per l'assedio e per l'espugnazione sa-

rebbe stato necessario, l'armate: perchè Andrea Doria con le galee

a) il Principe di Melfi, accordato nuovamente co' Franzesi, j)er avere i

Capitani imperiali tenuto poco conto di liberarlo, i quali — ^) Pero Lautrech

— <^) fatto — '') assaltarlo

1 Tanto in VI quanto ne' due Codici precedenti si legge « le occuporono »,

certo perchè l'autore, nel primo di essi (III, 997), si riferì mentalmente a terre

o simile, anziché a paese.



1528] LIBRO DECIMONONO 185

che erano a Genova non si moveva, dell'armata preparata a Mar-
silia non si intendeva cosa alcuna, e la Viniziana intenta piìi allo

interesse proprio che al beneficio comune, anzi più tosto agli in-

teressi minori e accessorii che agli interessi principali, attendeva

5 alla espedizione di Brindisi e di Otranto. Delle quali città Otranto

aveva convenuto di arrendersi se fra sedici di non era soccorso, e

Brindisi benché per accordo avesse ammesso i Viniziani, si tene-

vano ancora le fortezze in nome di Cesare:' quella di mare, forte

in modo da non sperare di espugnarla; quella grande di dentro

10 alla città, avendo perduto"' due rocchette, pareva non potesse più

resistere.

Ma veramente non è opera senza* mercede il considerare che

disordini partorisca la ostinazione di quegli che sono proposti alle

cose grandi. Lautrech, senza* dubbio* primo capitano del regno di

15 Francia, esperimentato lungamente nelle guerre e di autorità gran-

dissima appresso all' esercito, ma di natura altiero e imperioso,

mentre che credendo a sé solo disprezza i consigli di tutti gli altri,

mentre che non vuole udire ninno, mentre si reputa infamia che

gli uomini si accorghino che non sempre si governi per giudicio

20 proprio, omesse* quelle provisioni le quali, usate, sarebbono state

forse cagione della vittoria, disprezzate, ridussono la impresa, co-

minciata con tanta speranza, in ultima ruina. ^

Piantossi a' dodici di maggio l' artiglieria in su il poggio, e

batteva'') i;no torrione che danneggiava molto la campagna. Tira-

si vasi anche spesso nella terra ma con poco frutto, e si scaramuc-

ciava qualche volta a Santo Antonio. A' sedici, "' l'artiglieria pian-

tata a Capo di Monte tirava a certi torrioni tra la porta di San
Gennaro e la Capuana, e impediva fare *' uno bastione cominciato

da quegli di dentro;* e Filippino, che era allo intorno, pigliava

30 tutto di navi che andavano con grano a Napoli : dove la più parte

viveva di grano cotto, e ne usciva ogni dì gente assai; e i Tede-

») jjerdute — >>) la quale batteva — <=) A' sedici dì — ^) e impediva il fare

' Così, e di mano propria dell'autore (III, 998).

' A questo luogo fu mal ricliiaraato dall'autore (III, 998) il brano ohe si rife-

risce appresso (pag. 189), scritto proprio da lui in un foglio a parte (ivi 1002bis)j

e che comincia « Scrive in questo modo il Capella » e finisce « riportorono pic-

cola laude ». Dei precedenti editori lo accolse solo, ponendolo a questo luogo,

B
;
gli altri lo rifiutarono. Il Resini (D), bene osservando in una nota ch'esso

non ha « nulla che fare con la materia presente », e riportandolo piii avanti

in un' altra nota, erra poi nel ci'edere che sia « una postilla di qualche altro

scrittore »; mentre è, come ho detto, di mano propria dell'autore, e compilato

sui Registri, cioè sui copialettere (come pare) di Filippo Valori e Bartolommeo
Gualterotti, respettivamente oratori a Ferrara e a Venezia, dall' autore stesso

spogliati nel quaderno 8° della sua prima Serie di Spogli, a e. 15 e 34.

IV. 2J
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schi, ancora che patissino manco che gli altri, protestavano spesso

per mancamento di pane e molto più di vino e di carne, di che

vi si pativa molto
;
pure, oltre all' altre arti, erano inti-attenuti

assai con lettere false di soccorso. E da altra banda, nello esercito

crescevano ogni di l'infermità, delle qnali morivano molti. Lavo- 5

ravasi"' a' diciannove alle trincee nuove, con le quali piantandosi

due* cannoni in su il bastione, come e' fusse fatto, si sarebbeno

rovinati due* mulini presso alla Maddalena guardati da due^ ban-

diere di Tedeschi (che non si erano mai tentati), per avere facile

il soccorso'') di Napoli. Intratanto si scaramucciava spesso a Santo io

Antonio.

lusino qui*^' non procedevano se non felici le cose de'Franzesi:

,ma cominciorono, per cagioni occulte, a piegarsi alla declinazione.

Perchè Filippino Doria, per ordine avuto segretamente (come si

conobbe* poi) da Andrea Doria, si era ritirato con le galee intorno b

a Pozzuolo ; donde in Napoli, dove erano restati pochi altri che

soldati, entrava sempre qualche quantità di vettovaglia'') in su le

barche : e se bene l' armata de'' Viniziani, "*' acquistato Otranto dava

speranza a ogn'ora di venire a Napoli, nondimeno differivano per-

chè erano in speranza di avere presto il castello grande di Brin- an

disi. Crescevano anche a ogn' ora nello esercito le malattie
;
e le

Bande nere, dove prima alle fazioni si rappresentavano più di tre-

mila, ora, tra feriti ammalati e morti, appena arrivavano a due-

mila.* A' ventidue* gli Spagnaoli assaltorono quegli di fuora che

erano alla difesa delle trincee nuove, dove si lavorava con spe- 25

ranza di finirle fra sei o otto di; e essendovi Orazio Baglione con

pochi compagni, in luogo pericoloso, fu ammazzato combattendo:

morte più presto degna di privato soldato che di capitano. Dal

quale disordine gì' Imperiali presa speranza di maggiore successo

uscirno di nuovo fuora molto grossi, ma messosi il campo in arme 30

e fattosi forte alle trincee, si ritirorno. Ritornò pure di nuovo

Filippino, per molta instanza che gli fu fatta, nel golfo di Na-

poli. E a' ventisette non erano ancora finite le trincee cominciate

per serrare la via di verso Somma ; e gli Spagnuoli ogni di cor-

revano e rompevano le sti-ade, conducendo dentro* quantità grande 35

di carnaggi: a che i cavalli del campo gli facevano '^' poco osta-

colo,* perchè cavalcavano rarissime volte. E Lautrech, cominciando

a) di soccorso, f.aroraivisi — '') per avere il soccor.io — r) di Napoli.

Insino a qui — *) vettovaj/lie — ») l'armata Vinizinna^ — f) del campo fa-

cevano

' Così veramente in VI e in ^'. ]\[a poiché in IH, 999, si legge « l'armata

Vinitiani », Iio creduto dover piuttosto supplire l'articolo, come verisimilmente

omesso per enor di penna.
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a desiderare supplemento di fanti ma non cedendo in tutto a' con-

sigli degli altri, instava che di Francia gli fussino mandati per

mare seimila fanti di qualunque nazione, perchè per la carestia e

infermità ne partivano molti del campo ; e in tante difficoltà* co-

5 minciava a essere solo a sperare la vittoria, fondandosi in su la

fame : uè aveva però fatto altro progresso, intorno alle mura di

Napoli, che levare l'acqua a uno mulino di che quegli di dentro*

si servivano.

Procedeva in questo tempo in Calavria Simone Romano, con

10 dumila fanti tra Corsi e paesani. '*> Al quale benché si fussino oppo-

sti Sanseverino principe di Bisignano e figliuolo'" di

Alarcone con mille cinquecento fanti del paese, nondimeno difficil-

mente io sostenevano ; donde il figliuolo di Alarcone si ritirò in Ta-

ranto, lasciato il Principe in campagna : ma poco dipoi Simone Ro-

15 mano acquistò Cosenza per accordo
;
e dipoi, nella occupazione di

una terra vicina, prese il Principe di Stigliano e il Marchese di

Laino suo figliuolo con due altri suoi figliuoli. Ma in Puglia, quegli

che tenevano Manfredonia in nome di Cesai'e scorrevano per tutto

il paese, non resistendo loro i cavalli .e i fanti de' Viniziani, i quali

20 erano andati all'acquisto di quelle terre. Né erano al tutto quiete

le cose in terra di Roma
;
perchè Sciarra Colonna avendo preso

Paliano, non ostante fusse stato difeso in nome del Pontefice per

la figliuola di Vespasiano, lo recuperò l'Abate di Farfa, facendo*

prigioni Sciarra e Prospero da Cavi :
"' benché Sciarra, per opera

25 di Luigi da Gonzaga, si fuggisse.

Ma mentre che intorno a Napoli si travaglia con queste diffi-

coltà* e con queste speranze, Antonio de Leva, presentendo che la

città di Pavia, nella quale''* era Pietro da Longhena"' con quattro-

cento cavalli e mille fanti de' Viniziani, e Anibale Pizinardo ca-

so stellano di Cremona con '> fanti, il quale vi era andato per

mantenere a divozione del Duca il paese di là dal Po, molto ne-

gligentemente si guardava, una notte =' allo improviso, con le scale

») e paesani, con prosperi successi — '') opposti il Principe di Bisignano

e uno figliuolo — =) Gavi — *) di Pavia era guardata neijligentemenle, nella

quale — o) Liinyhena — f ) trecento — e) di là dal Po, una notte. '

' Noi primo Codice (III, 1000), da «presentendo» fino a «ài là dal Po»,

è un' aggiunta marginale, fatta e rifatta. Dapprima scrisse « presentendo che

la città di Pavia, nella quale era Piero da Longhena con quattrocento cavalli

e mille tanti de' Viniziani, e Annibale Piccinardo con .... tanti del Duca di

Milano, molto negligentemente si guardava, assaltatala »
; riappiccandosì qui

col testo originario <.- una notte » ec. Ma poi volendo parte mutare parte ag-

giungere ancora, cassò da « e Annibale » fino a «e assaltatala », e riscrisse

come ora si vede, ma senza in fine ripetere « molto negligentemente si guar-

dava», che perciò si è supplito. Il revisore di VI (v, 83"2) supplì invece sopra,

dopo «Pavia», era guardala negligentemente, come s'è visto.
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da tre bande, non essendo sentito da i soldati, la prese di assalto.

Kestò prigione Pietro da Luugliena e uno figlio di lanus Fregoso.

Andò poi Antonio de Leva a Biagrassa, e quegli di dentro* aspet-

tati pochissimi tiri d'artiglierie si arrenderono; e volendo poi an-

dare a Arona, Federigo Buonromei si accordò seco, obligandosi a =

seguitare le parti di Cesare.

II. Nel quale tempo Brunsvich, ') partito da Trento, aveva, il

decimo dì di maggio, passato l'Adice con l'esercito, nel quale erano

diecimila fanti, seicento cavalli bene armati, e tra loro molti gen-

tiluomini, e quattrocento moschetti; e ributtato''' dalla Chiusa era io

sceso in Veronese: e ancora che, presentendosi molto innanzi la

venuta sua, fusse stato trattato che San Polo andasse") all' Appo-

sito, nondimeno, non si usando maggiore diligenza in questa che

nelle altre provisioni, erano i Tedeschi in Italia innanzi che San

Polo fusse in ordine di muoversi; il quale dipoi "** fu necessitato a is

soggiornare molti di in Asti, per raccorre le genti e per la diffi-

coltà' delle vettovaglie, delle quali era, per tutta Italia ma in Lom-

bardia specialmente, grandissima carestia. Né si poteva alle cose

comuni sperare maggiore o più pronto soccorso dal Senato Vini-

ziano ; il quale, se bene avesse aifermato che l' esercito suo uscirebbe 20

in campagna con dodicimila fanti, nondimeno il Duca di Ui"bino,

entrato in Verona, non pensava a altro che alla difesa delle terre

più importanti del loro stato. Però discesi i Tedeschi in su il lago

di Garda ottennono Peschiera per accordo; il medesimo,") Rivolta

e Lunata : in modo che, padroni quasi di tutto il Lago, riscote- 25

vano in molti luoghi taglie di denari, abbruciando quegli che erano

imjjoteuti a riscuotersi. Stimolavagli* che andassino verso Genova

Antouiotto Adorno, venuto in quello esercito ; ma non avendo de-

nari e avendo molte difficoltà,* e per abboccarsi con Antonio de

Leva uscito a questo eifetto di Milano, camminavano lentamente 30

per il Bresciano; dove andorono a trovargli Andrea de Burgos e

il capitano Giorgio, per mezzo de' quali si dubitava che il Duca

di Ferrara, il quale in tanto timore degli altri non faceva provi-

sione alcuna, non tenesse con loro occultamente qualche pratica.

Indirizzoronsi dipoi '^l i Tedeschi alla volta di Adda per unirsi con 85

a) il Duca di Brunsvich — ^) gentiluomini, e ributtato A — gentiluomini

e ijuattrocento moschetti con le satte, e ributtato B e C seguiti da D ' — <=) gli

andasse — ^) poi — ") il medesimo dì — f) poi

' I Codici V e VI hanno veramente « moschetti con le zatte » ec. , iiercliè

il Cod. Ili (1000) leggeva originariamente : « haveva a' dieci di passato l'Adice

con le zatte, et ributtato ». Ma avendo poi l'autore cassato « a' dieci passato

l'Adice », e sostituito e aggiunto » il decimo di di maggio » ec, doveva anclie

(ini sembra) cassare « con le zatte ».
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Antonio de Leva: il quale, avendo il nono di di giugno passato il

fiume di Adda, con seimila fanti e sedici pezzi grossi di artiglieria,

e alloggiato appresso a loro propinqui a Bergamo a tre miglia (nella

quale città il Duca di Urbino, venuto a Brescia, aveva, e in Brescia

5 e in Verona, divise le sue genti), persuase loro, per l'estremo desi-

derio che aveva di ricuperare Lodi, di attendere prima a ricupe-

rare lo stato di Milano che passare a Napoli.

Cosi il vigesimo dì si posono col campo a quella città, della

quale partendosi il Duca di Milano e ritiratosi a Brescia, vi aveva

10 lasciato Giampaolo fratello suo naturale con manco"' di tremila

fanti; e avendo piantato l'artiglieria, ''' Antonio de Leva, al quale

toccava il primo assalto, accostò i fanti Spagnuoli dove era la mag-

giore rovina. Combatterno tre ore ferocemente, ma non si dimo-

strando minore la costanza e la virtù de" fanti Italiani che vi

15 erano dentro* furono ributtati; e diffidandosi potere ."'^ più ottenerla

per assalto, ridusseno tutta la speranza del vincerla in su la fame :

perchè, non essendo ancora fatta la ricolta, era in Lodi carestia

tale che non si distribuendo più pane a altri che a' soldati biso-

gnava che quegli della terra o morissino di fame o uscissino fuora

20 con grandissimo pericolo. Scrive in questo modo il Capella il pro-

gresso del Duca di Brunsvich. Ma i Registri contengono che i

Tedeschi batterono molti dì Sonzino, e che finalmente l'ottennono

per accordo ; e che molti di loro, presentatisi sbandatamente a Pizzi-

chitone, furono ributtati. Tentorono dipoi invano Castellione,'^' nella

25 quale oppugnazione fu ammazzato al Duca di Brunsvich il cavallo

sotto; e che mentre che erano nel Cremonese, il Duca di Urbino,

uscito di Brescia, prese per forza la terra di Palazuolo, nella quale

erano Emilio e Sfoi'za, fratelli, de' Mariscotti, con alcuni cavalli

leggieri e fanti non pagati : Emilio restò prigione e Sforza si ri-

so fuggì nella rocca ; alla quale venendo il soccorso, il Duca di Urbino

si ritirò a Pontevico. Ne' quali dì, o forse prima, in Bresciano, il

Conte di Caiazzo condottiero de'Viniziani pi-ese il Luogotenente del

capitano Zucchero con molti cavalli. Andò dipoi il campo a Lodi,

dove, per essere stata inondata* "• gran parte del paese, non si po-

35 teva battere se non di verso Pavia. Che il vigesimo nono dì di

giugno fu dato l' assalto eziandio da' Tedeschi di Brunsvich e di

Antonio de Leva, nel quale i Tedeschi nuovi riportorono piccola

laude.

Ma tra' Tedeschi era già entrata la peste ; e anche essendo

40 carestia nello esercito, molti partendosi ritornavano, per le terre

de' Svizzeri e de'Grigioui, alle patrie loro. A che non faceva molto ^>

^) meno — b) l'artiglieria da due bande, la quale fece grande progresso.

— "=) di potere — ^) Capellione — ») mandata — f
) molta
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diligenza in contrario Eurico duca*' di Bruusvicli loro capitano;

perchè avendo in Germania, per 1' esempio' de' fanti condotti da

Giorgio Fronspergh, conceputo grandissime speranze, gli riuscivano

in Italia le cose più difficili che non si aveva immaginato ; e es-

sendogli mancati i denari, gli restava ''* quasi impossibile tenere i 5

fanti fermi intorno a Lodi non che condurgli nel regno di Napoli.

Né Antonio de Leva gli somministrava* denari, anzi gliene to-

glieva ogni speranza querelandosi sempre della povertà di Milano;

perchè, poiché ebbe perduto la speranza di ottenere Lodi, non

pensava uè attendeva a altro che a dai'e loro causa di andai'sene, 'o

dubitando non si fermassiuo in quello stato, e cosi avervi com-

pagni al governo e alle prede : e aveva atteso, mentre che loro

perdevano tempo, a fare battere i grani e le biade per tutto lo

stato di Milano e portare le ricolte a Milano. Finalmente, doven-

dosi a' tredici di luglio") dare nuovo assalto a Lodi, i Tedeschi '=

si ammutinorno e mille se ne andorono verso Como; gli altri, re-

stati in grandissimo disordine, allargorouo 1' artiglieria da Lodi.

Per il che temendosi che non se ne tornassino in Germania, il

Marchese del Guasto, avuto licenza da Andrea Doria per dieci di,

sopra la fede, andò a Milano per persuadere a Brunsvioh che non 2o

ritornasse'') in Germania; ma non si potendo intrattenere con le

parole, se ne andorono per via di Como, restandone di loro con

Antonio da Leva, al quale si era in quegli di arreuduta Mortara,

circa dumila: essendo cosa certa che se fussino soprastati qualche

dì più, lo pigliavano") per mancamento di vivere. Nella quale espe- 25

dizione fu desiderato*' da molti la prontezza del Duca d' Urbino, di

essersi,' quando il campo era intorno a Lodi, accostato o a Crema
o a Pizzichitone, o almeno tenutovi qualche somma di cavalli leg-

gieri per infestargli
; benché, quando erano nel Bresciano, gli avesse

qualche volta costeggiati, =' ma non si accostando mai a loro più di so

tre miglia e procedendo sicuramente: nondimeno, contento''' di di-

fendere lo stato de' Viniziaui, non passò mai il fiume dell'Oglio. Non
essendo anche stata più pronta la passata di San Polo ; il quale,

non ostante tutti i disegni e le promesse fatte dal Re di mandare

per interesse suo gente contro a' Tedeschi, non arrivò in Piemonte 35

se non in tempo che già i Tedeschi se ne andavano, e anche con

numero di gente molto minore che non avevano publicato.

a) in contrario il Duca — ^) gli era — >=) a' tredici di di luglio — ^) che

i soldati non ritornassino A e B seguiti da D — che non ritornassino C —
<^' piijliavano Lodi — f) desiderata — s) costeggiati e infestati — •") di tre

ìniglia, e contento

' Così fu corretto in VI (v, 837) da « essere », come hanuo tutti i Co-

dici.
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Non restavano ' perciò i Collegati di fare di nuovo instanza col

Pontefice che si dichiarasse per loro, e che procedendo contro a

Cesare con l'armi spirituali lo privasse dello Imperio e del reame

di Napoli. Il quale, poi che si fu scusato che, dichiarandosi, non

5 sarebbe piìi mezzo opportuno alla pace, che la dichiarazione sua

susciterebbe maggiore incendio tra Principi Cristiani senza* utilità

de' Collegati, per la povertà e impotenza sua, e la privazione di

Cesare solleverebbe la Germania, per sospetto che e' non*' volesse

applicare a se la autorità di eleggere,"*' e eleggesse il Re di Fran-

10 eia; dimostrava il pericolo imminente da' Luterani, i quali amplia-

vano :"' finalmente, non potendo più resistere, si offerse parato a

entrarvi se i Viniziani gli restituivano Ravenna, condizione pro-

posta da lui come impossibile; offerendo anche a obligarsi''' a non

molestare lo stato di Firenze. Però, il vigesimo di di giugno, arri-

15 vorno a Vinegia il Visconte di Turrena e oratori"' del Re di Inghil-

tei-ra a instare con quel Senato, '• promettendo per liii l'osservanza

delle promesse ; ma non avendo potuto ottenerne altro s) partirono

male sodisfatti.*

Ricuperò in questi tempi il Pontefice la città di Rimini ; la

20 quale, tentata prima invano da Giovanni da Sassatello, si arrendè

finalmente con patti che fussino salve le robe e le persone. Ma
già cominciavano a non si potere più dissimulare i suoi più pro-

fondi e più occiilti pensieri, dissimulati prima con molte arti: per-

chè essendogli infissa nell' animo la cupidità di restituire alla fa-

23 miglia sua la grandezza di Firenze, si era sforzato, publicando

efficacissimamente il contrario, persuadere a' Fiorentini ninno pen-

siero essere più alieno da lui ; uè desiderare se non che quella

Republica lo riconoscesse solamente, secondo l'esempio* degli altri

Principi Cristiani, come pontefice e che nelle cose private non per-

so seguitassino i suoi, né l'onore, le insegne''' e gli ornamenti proprii

della sua famiglia. Con le quali commissioni* avendo, come fu li-

berato, mandato a Firenze uno prelato fiorentino per imbascia-

dore, né essendo stato udito, aveva molto instato, e per mezzo an-

che del Re di Francia,'' che mandassino a lui uno imbasciadore
;

35 sfoi'zandosi, con levare loro il sospetto e col dimesticarsi con loro,

rendei'gli più opportuni alle sue insidie. Ma tentate invano queste

cose, si sforzò di persiiadere a Lautrech che, essendo quegli che

») che non — '') di elcgi/ere V hnpcrndore — <) i quali contiìiuaiiìenfe

ampliavano — ^) d' obligarsi — ») vinegia gli oratori — f> Senato che resti-

tuisse Ravenna — ?) ma non V avendo potuto ottenere — ^) uè levassino le

insegne — ') e per mezzo del Re di Francia

' Così tu corretto in VI (v, S;i7) da « instavano o, com'è anche in III, 1(X)2,

e (li mano propria dell' autore, ma certo per error di penna.
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reggevano in Siena dependenti da Cesare, era espediente alle cose

sae rimettervi Fabio Petriicci : il che benché gli fusse capace, se

ne astenne per la contradizione de' Fiorentini. Non gli succedendo

per questa via, operò occultamente che Pirro da Castel di Piero,

pretendendo querele contro a' Sanesi, occupò con ottocento fanti, 5

per mezzo di alcuni fuorusciti di Chiusi, quella terra, per trava-

gliare con questo mezzo il governo di Slena ; ma avendo i Fio-

rentini fatto capace il Visconte di Turreua, oratore del Re di

Francia, il Papa non tendere a altro fine che di perturbare con

l'opportunità di Siena le cose di Firenze, il Visconte** procurò col io

Pontefice che '1 movimento di Chiusi si posasse. Il quale, nella

venata de' Tedeschi, aveva, con l' aiuto del Marchese di Mantova,

guardato Parma e Piacenza. '

III. Procedevano''' in questi tempi le cose del reame di Napoli

variamente. Pei'chè era venuto di Sicilia in Calavria il Conte Burella is

con mille fanti, e unitosi con gli altri ; e da altra parte Simone

Romano aveva ottenuto con le mine la fortezza di Cosenza a di-

screzione (benché l'esservi stato ferito di uno archibuso nella spalla

ritardò in qualche parte il corso della vittoria) e unitosi poi col

Duca di Somma, il quale con fanti del paese assediava Catanzaro, 20

terra molto forte ma in necessità di vettovaglie, nella quale era

il genero di Alarcone con dugento cavalli e mille fanti ; la quale

ottenendo restavano signori di tutto il paese iusino alla Calavria

soprana: ma la necessità gli costrinse* a volgersi contro alle genti

unitesi col soccorso venuto di Sicilia, le quali avevano già fatto 2r>

qualche progresso. Ma essendo stato Simone abbandonato da una

parte de' suoi fanti paesani, fu necessitato a ritirarsi nella rocca

di Cosenza
;

gli altri fanti suoi, con morte di qualcuno, si risol-

verono ; i Corsi si andavano ritirando verso 1' esercito : restando '''
'

non solo la Calavria in pericolo ma temendosi''' che i vincitori so

non si indirizzassino verso Napoli. Ma per contrario ebbono nello

Abruzzi prosperità le cose de' Frauzesi : perché essendosi appro-

pinquato a dodici miglia all'Aquila il Vescovo Colonna per solle-

vare lo Abruzzi fu rotto e morto dallo Abate di Farfa, morti quat-

trocento fanti e circa ottocento prigioni. Intorno a G-aeta quegli 35

di dentro^' per la giunta del Principe di Melfi, si andavano riti-

a) di Firenze, l'oratore — •>) si posasse. Procedevano — "=) l'esercito, in

modo che restava — *) ma si temeva — «) a Gaeta gli Spagnuoli

' Cioè il Pontefice, come si rileva dal quaderno 8" della Serie I degli Spogli,

a e. 13 : dove l'autore, da una lettera del Vescovo di Xanto, oratore del Papa

in Francia, dell' 11 maggio 15'28, appuntò : « Che el Papa prometteva guardare

Parma e Piacenza; il che se non facessi lui, disegnavano fare e Franzesi •>.
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rando; e quelli di Manfredonia, per la poca virtù delle genti Vi-

niziane, facevano danno assai.

Perseverava in questo tempo il Pontefice nella deliberazione

di non dichiararsi per alcuno: ma, perchè teneva diverse pratiche,

5 gicà sospetto al Re di Francia ; né anche grato a Cesare, se non

per altro perchè aveva destinato legato in Inghilterra il Cardi-

nale Campegio, per trattare in^.quella isola la causa delegata a

lui e al Cardinale Eboracense.* Perchè instando quel Re per la

declarazione ''' della invalidità del primo matrimonio, il Pontefice,

10 il quale si era molto allargato di parole co' ministri suoi, perchè

trovandosi in piccola fede appresso agli altri si sforzava di con-

servarsi il suo patrocinio, fece secretissimamente una bolla decre-

tale declaratoria che il matrimonio fusse invalido ; la quale dette

al Cardinale Campegio e gli commesse che, mostratala al Re e al

15 Cardinale Eboracense, dicesse avere commissione* di publicarla se

nel giudicio la cognizione della causa non succedesse prospera-

mente; acciocché'"' più facilmente consentissino che la causa si co-

noscesse giuridicamente,' e tollerassino con animo più equo"^' la

lunghezza del giudicio, il quale aveva commesso al Cardinale Cam-
20 pegio che allungasse quanto potesse, né desse la bolla se prima

non aveva nuova commissione' da lui: ma si sforzò di persuader-

gli (come anche è verisimile che allora avesse in animo) la inten-

zione sua essere che finalmente s' avesse a dare. Della quale de-

stinazione del Legato e delegazione della causa facevano querela

25 grave in Roma gli imbasciadori Cesarei, ma con minore autorità

per la difficoltà* che avevano le cose di Cesare nel regno Napo-

letano.

Ma intorno a Napoli si scoprivano, per l' una parte e per

1' altra, molte difficoltà ;* ma tali che, raccolte tutte le ragioni, si

30 .sperava più presto la vittoria per i Franzesi, ritardata dalla virtù

e dalla ostinazione degli inimici. Perchè in Napoli augumentava

giornalmente la carestia, massime ''' di vino e di carne, non vi en-

trando più per mare cosa alcuna ; con ciò sia che le galee de' Vi-

niziani, in numero ventidue,* fnssino, pure doppo si lunga espetta-

35 zione, giunte a' dieci di di giugno nel golfo di Napoli : perchè se

bene i cavalli di dentro uscendo continuamente, non verso l'eser-

cito ma in quelle parti nelle quali credevano potere trovare vet-

tovaglie, riportassino quasi sempre prede, massime °' di carnaggi,

nondimeno, benché giovassino molto, non erano tante che, privati

40 della comodità* del mare, potessino lungamente sostentarsi. Afflig-

gevagli la peste grande il mancamento de' danari la difficoltà* di

'^) dichiarazione — >>) acciochè — '^) pi» quieto — *) massimamente —
0) massimamente

IV. 25
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sostenere i fauti Tedeschi, ingannati molte volte da vane speranze

e promesse, e de' quali qualcuno alla sfilata andava nello esercito

inimico r"*' bencliè a ritenergli potesse molto la grazia e l'autorità

che aveva appresso a loro il Principe di Oranges, restato per la

morte di don Ugo con autorità di viceré; il quale fece prigione il 5

capitano Catte'"' guascone, delle reliquie del Duca di Borbone, con

molti de' suoi; e poco dipoi, *> per sospetto vano, fece il simigliante

di Fabrizio Maramaus, benché presto lo liberasse. Da altra parte,

nell'esercito Franzese augumentavano continuamente le infermità; '•>

le quali erano cagione che Lautrech, per non avere a guardare 'o

tanto,"* non procedesse alla perfezione delle ultime trincee, le quali,

anche per l'impedimento di certe acque tagliate, avevano difficoltà*

di finirsi/' Era anche nello esercito carestia, più per poco ordine

che per altro. Nondimeno Lautrech sperava più nelle necessità che

erano in Napoli che non temeva delle sue difficoltà ;* e o per que- '5

sta cagione, persuadendosi aversi presto a finire, -' o per manca-

mento di denari '' non faceva nuovi fanti, come da tutto lo esercito

si desiderava per la diminuzione grande,'^ per i morti e per gli

infermi non solamente nelle genti basse e ne' soldati privati ma
già nelle persone grandi e di autorità

;
perchè il quintodecimo di 20

erano morti nunzio ' > del Pontefice e Luigi Pisano

proveditore Viniziauo. Sperava anche di fare passare all' esercito

tutti o la maggiore parte de' fanti Tedeschi,'") pratica nella quale,

prima il Marchese di Saluzzo e dappoi* egli, avevano lungo tempo

vanamente confidato. Le medesime cagioni, e la speranza che gli ^

era data di fare passare all' esercito alcuni cavalli leggieri che erano

in Napoli, lo ritenevano da soldare cavalli leggieri, sommamente

necessari! ; i quali, se pure n' avesse soldati almeno quattrocento,

gli sarebbeno stati di grandissima utilità. Però scorrevano i ca-

valli di dentro più liberamente : benché, ritornando uno giorno a so

Najjoli con uno grosso bottino di bestiame, rincontrate") le Bande

nere che erano il nerbo dello esercito, e senza* le quali non. si sa-

rebbe stato intorno a Napoli, lo tolsono loro"' con pei-dita di forse

sessanta cavalli; non ostante che gli Spagnuoli uscissino tutti di

a) esercito franzese — •>) Catta — <^) dopo — <^) le, mfermiih dell'esercitox

— 0) tanto spazio — f ) areva difpcìiWi di finire — s) a finire l'espugnazione —
') danari — 't per la diminuzioni' grande delle genti — ') morti il Xunzio

— ™) de' fanti Tedeschi che erano in Napoli — ") riscontrate — ") fu tolto loro

' Cosi veraanente i Codici, perchè l'autore dimenticò di ca^?sare (come avrebbe

dovuto) « dell'esercito », dopo avere, nella prima compilazione (III, 1004), in-

trodotto il lungo brano che va da « perchè se bene » a « esercito Francese »

inclusive. Prima diceva «... nel golfo di Napoli, et per contrario augumenta-

vano continuamente le infermità dello esercito ; le quali » ec.
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Napoli, ma tardi, per soccorrergli. Sperava Lantrecli che gli ini-

mici fussino necessitati a partirsi presto da Napoli ; e perciò, vo-

lendo privargli della facoltà* di ritirarsi in Gaeta, ordinò fusse

guardata'Capua e Castello a mare di Volturno.* E per torre anche

5 loro la facoltà* di ritirarsi in Calavria, oltre al fare tagliare certi

passi, ricominciò a fare lavorare alla trincea ricordata'** più volte

ma intermessa per varii dispareri;'^' ripigliandola tanto alto che

1' acque che impedivano restassiuo di sotto. E disegnava anche di

mettere in fortezza uno casale molto vicino a Napoli e guardarlo

10 con mille fanti, che per questo voleva soldare ; favorendosi eziandio

delle galee Viniziane sorte* al diritto della trincea: la quale serviva

ancora a fare venire più facilmente allò esercito le vettovaglie dalla

marina, e a tagliare la strada agli inimici quando tornavano con

le pi-ede per quel cammino
;
perchè, per i fossi grandi e 1' acque

15 tagliate di Poggioreale, si andava dallo esercito al mare per cir-

cuito grande e pericoloso. Sforzavansi gli Imperiali impedire quegli

che lavoravano alla trincea: alla quale'^' essendo «sciti uno di molto

grossi i guastatori, per ordine di Pietro Navarra, il quale solleci-

tava questa opera, si rifuggirono ; in modo che seguitandogli in-

20 cautamente gli Imperiali furono condotti in una imboscata, e ne

fu tra morti e feriti più di cento. Nondimeno la trincea non era

ancora ammezzata, quando per mancamento de' guastatori quando

per altra cagione
;
perchè la negligenza interrompeva spesso gli

ordini buoni che spesso si facevano:''' ne' quali, per essere la stret-

s tezza di Napoli grandissima, se si fusse continuato, è giudicio di

molti che Lautrech arebbe indubitatamente ottenuta la vittoria.

Succedette, ne' di medesimi, occasione di grandissimo momento
se tali fussino stati gli esecutori qiiali furono gli ordinatori : ma
è infelicità eccessiva di uno principe quando, come spesso accade

30 al Re di Francia co' suoi Franzesi, la negligenza e piccola cura

de' siioi ministri perverte i consigli buoni. Presentì'') Lautrech che

i soldati di Napoli erano, per predare, usciti fuora per la via di

Pie di Grotta molto grossi; però, per opprimergli, mandò, la notte

de' venticinqu.e dì di giugno, i fanti delle Bande nere i cavalli

35 de' Fiorentini e settanta f* lancie Franzesi, e una banda di Svizzeri,

Tedeschi e Guasj3oni=' alla volta di Belvedere e di Pie di Grotta

per incontrargli ; e per impedire loro il ritirarsi ordinò che il ca-

pitano Burla co' fanti Guasconi, postosi in sul monte eminente alla

Grotta, scendesse subito levato il romore, per impedire che gli ini-

10 mici non potessino entrare nella Grotta. Succedette il principio

a) cominciata — •>) pgj- yarii accidenti — «) alla trincea contro alla quale
— «i) che si facevano — «) ordinatori. Presentì — f) sessanta — e) Svizzeri

e Tedeschi
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di questa fazione felicemente, perchè le genti di Lautrech aven-

dogli incontrati gli combatterno e messeno in fuga ; avendo tra

morti e presi più che trecento uomini e cento cavalli utili e mol-

tissime bagaglio. Fu scavalcato nel combattere don FeiTando da

Gonzaga e fatto prigione, ma la furia de' Tedeschi lo riscattò. Ma s

il capitano Burla, o per negligenza o per timore, non si rappre-

sentò al luogo destinato ; il che se avesse fatto si crede sarebbeno

periti tutti. Aveva anche Lautrech mandato a Gaeta sei galee de'

Viniziani, e due* ne erano restate all-a bocca del Garigliano, per

dare favore al Principe di Melfi; e perchè le galee non potevano io

proibire che con le fregate non entrasse in Napoli qualche rin-

frescamento, messe in mare certe piccole barchette per impedirle :

ordinò anche che i bestiami si discostassino, per tutto, quindici

miglia da Napoli, perchè non fussino così facili a essere tolti da-

gli Imperiali. I quali in tutte le scaramuccie ricevevano danno, 15

quando non si facevano nel forte loro.

IV. Ma nuovo accidente che si scoperse, e del quale era molto

prima apparito qualche indizio, perturbò gravemente le cose Fran-

zesi: perchè Andrea Doria deliberò di partirsi dagli stipendii del

Re di Francia, a i quali era obligato per tutto il mese di giugno : 20

deliberazione, per quel che si potette congetturare,* fatta più mesi

innanzi; donde era proceduto che ritiratosi a Genova non era vo-

luto andare con le galee nel regno di Napoli, e che offerendogli

il Re di farlo capitano della armata la quale si preparava a Mar-

silia lo recusò, allegando che per la età era inabile a tollerare 20

più queste fatiche. La origine di tale deliberazione si attribuiva

poi, da lui e da altri, a varie cagioni. Esso si lamentava che il

Re, doppo l'averlo*^ servito con tanta fedeltà cinque anni, avesse

fatto ammiraglio* e dato la cura del mare a Monsignore di Bar-

bigios; quasi parendogli conveniente che '1 Re, doppo la sua recu- 30

sazione, avesse dovuto replicare e fargli instanza che la accettasse:

che non lo pagasse di ventimila''' ducati degli stipendii passati,

senza* i quali non poteva sostentare le sue galee : non avere vo-

luto sodisfare* a' giusti jprieghi suoi di restituire a' Genovesi la

solita superiorità di Savona, anzi essersi trattato nel Consiglio 35

regio di farlo decapitare, come uomo che troppo superbamente

usasse la sua autorità. Altri allegavano essere stata la prima ori-

1) dopo averlo — b) non gli pagasse i ventimila A seguito da D — non

pagasse i ventimila B e C '

' I Codici hanno « gli pagasse di ventimila » : e si è creduto dover piut-

tosto coweggere « gli pagasse » in « lo pagasse » ohe « di ventimila = in « i

ventimila ».
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sine della sua mdio-nazioiie*> le contenzioni succedute tra Renzo

da Ceri e lui nella imjji'esa di Sardegna,' nella quale pareva che il

Re avesse più udito la relazione di Renzo che le sue giustifica-

zioni: essersi sdegnato per la instanza grande fattagli dal Re che

5 gli concedesse i prigioni ; i quali come cosa importante molto de-

siderava, massime'') il Marchese del Guasto e Ascanio Colonna,

benché con offerta di pagargli la taglia loro. Allegoronsi queste

e altre cagioni; ma si credette poi che la vera, la principale"'

fusse non tanto lo sdegno di non essere stato teniito conto da'

10 Franzesi di lui quanto gli pareva meritare, o qualche altra mala

sodisfazione,* quanto che, pensando alla libertà di Genova, per in-

trodurre sotto nome della libertà della patria la sua grandezza

né potendo conseguire questo fine con altro modo, avesse delibe-

rato non seguitare più gli stipendii del Re, né aiutarlo di consc-

ia guire*' con le sue galee la vittoria di Napoli : come si credeva

che, per interrompere l' acquisto di Sicilia, avesse proposta la im-

presa di Sardigna. Però, indirizzato l' animo a questi pensieri,

trattava per mezzo del Marchese del Guasto di condursi con Ce-

sare ; non ostante la professione dell' odio grande che, per la me-

20 moria del sacco di Genova, aveva fatta, molti anni, contro alla

nazione Spagnuola, e la acerbità con la quale gli aveva trattati,

quando alcuno di loro era venuto nelle sue mani. Ma procedendo

simulatamente, non era ancora noto al Re il suo disegno
;
però

non era stato sollecito*'' a procurare i rimedii a infermità tanto

25 importante, ancora che n' avesse conceputo qualche sospetto
;
per-

chè fu presa una sua galea''' che portava in Spagna»' uno spa-

guuolo mandato sotto pretesto della taglia di certi prigioni, al

quale si trovò una lettera credenziale di Andrea Doria a Cesare :

benché, per le querele sue grandi, gli fu permesso che senza* es-

so sere esaminato continuasse il suo cammino. Finalmente, essendo

arrivato Barbigios con quattordici galee a Savona, Andrea Doria,

temendo di lui, si ritirò da Genova''' con le sue galee e co' pri-

gioni a Lerice : la qual cosa come il Re intese, gustando il peri-

colo quando era fatto irrimediabile,* mandò a lui Pierfrancesco da

35 Nocera per ricondurlo agli stipendii suoi; per il quale gli offerse

sodisfare* al desiderio suo delle cose di Savona, pagargli i venti-

mila ducati de' soldi corsi, pagargli altri ventimila ducati per la

taglia del Principe di Oranges, preso altre volte" da lui e dipoi

liberato dal Re quando a Madril fece la pace con Cesare
;

e in

10 caso volesse concedergli i prigioni, pagare, innanzi uscissino delle

a) indegnazione — ^) massimamente — =) che la più vera e principale —
d) a conseijuire — >') sollecitato — f) una galea — s) in Ispagna — ^) a Genova

— i ' altra volta
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sue mani, la taglia loro
;
quando anche recusasse di concedergli,

non volere il Re gravamelo. Non prestò il Doria orecchi a queste

oiferte, giustificando la partita sua dal Re con le quei-ele ; donde
Barbigios fu forzato,*) con detrimento grande delle cose del reame
di Napoli, soprastare a Savona : nondimeno, passando poi piìi in- ^

nauzi, lasciò per la guardia di Genova cinquecento fanti a dieci

miglia appresso* a quella città, perchè dentro era peste grandis-

sima; e per la medesima cagione pose in terra, trenta miglia ap-

presso a Genova, mille dugeuto fanti Tedeschi venuti nuovamente:

i quali avevano avuta la prima paga da' Franzesi, ma per non io

avere i Viniziani pagata la seconda, come erano obligati, fu ne-

cessario che il Triulzio governatore di Genova gli provedesse.

In queste agitazioni del Doria, il Pontefice, presentendo quel

che trattava con Cesare, significò il vigesimo primo di di giugno

la cosa a Lautrech, dimandandogli il consenso di condurlo agli '^

stipendii suoi per privarne Cesare, e affermandogli che Filippino

con le galee partirebbe tra dieci di da Napoli : perciò Lautrech

restituì a Filippino, per non lo esasperare, il secretarlo Serene, '')

ritenuto sempre per avere lume da lui di molte cose scerete ; e

nondimeno, per sospetto già conceputo del Pontefice, interpetrò 20

sinistramente lo avviso* suo. Finalmente Andrea Doria, benché '

Barbigios, nel passare innanzi con l'armata, che era di diciannove

galee due fuste e quattro brigantini e vi era su il Principe di

Navarra, avesse parlato seco, non dissimulando più quel che aveva
in animo di fare, mandò uno uomo suo a Cesare in compagnia 25

del Generale, creato cardinale, mandato dal Pontefice, a stabilire

le sue convenzioni; le quali furono: la libertà di Genova sotto la

protezione di Cesare,- la suggezione di Savona a' Genovesi, venia a

») sforzato — •<) Serenon '

' vSolo la ristampa di A del 15G9 ha « Seroue », come addietro a pag. 152

e altre precedenti.

° A questo punto termina, in un loglio inserito nel Cod. Ili (e. 1020''"')

un'aggiunta e sostituzione dell'autore a un brano assai più conciso, cancel-

lato, della primitiva redazione, comiuciaudo da « Ma nuovo accidente >
; e a

capoverso continua: « Nota che la giustitìcatione del Doria si riduceva a due

cose principalmente : el non essere pagato degli stipendii passati, et che ha-

vendo conceduto al Marchese del Guasto a Ascanio et agi' altri prigioni ta-

cultà di riscuotersi pagando la taglia, et di questo obligato loro la fede sua,

el Re, non acceptando questa excusatione instava di volergli absolutamente

in sua potestà, sotislactolo però prima della taglili. L'altre cose allegate erano

querele et sdegni ma non giustitìcatione ».

Questa nota che ha relazione con quel che si legge sopra « Non prestò

el Doria orecchi » ec, non richiamata e che non entra nel testo, fu riprodotta

dall' amanuense del successivo Cod. V sulla prima carta non numerata del

quaderufì 27, ma fu omessa da quello del Cod. VI, e quindi non comparve in

veruna edizione.
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lui che tanto aveva perseguitato il nome Spagnuolo, condotto a

servizio di Cesare con dodici galee e per soldo sessantamila ducati

1' anno ; e con altri patti molto onorevoli. Per le quali cose Fi-

lippino con tutte le galee parti, il quarto dì di luglio, da Napoli:

5 la partita del quale, procedendo come già aveva cominciato a pro-

cedere, non noceva a' Franzesi se non per la riputazione
;
perchè,

già molti di, non solo faceva mala guardia, anzi talvolta i suoi

bi'igantini conducevano furtivamente vettovaglia in Napoli; e egli,

oltre allo avere''' parlato con alcuni di Napoli, aveva portato i

10 figliuoli di Antonio de Leva a Gaeta e fatto, molti dì, spalle che

in Napoli entrassino vettovaglie. Ma se avesse servito fedelmente,

come nel principio, n' arebbono ricevuto danno gravissimo. Perciò

sollecitava tanto più Lautrech la venuta della armata Franzese
;

la quale si era fermata con somma imprudenza, per ordine del

15 Pontefice, a pigliare Civitavecchia.*

Per la partita di Filippino con le galee, 1' armata Viniziana,

la quale aveva preso 1' assunto di lavorare dalla marina insino

rincontrasse''' la trincea di Pietro Navarra, fu necessitata inter-

mettere per attendere alla guardia del mare, il quale perchè stesse

20 più serrato si era ordinato che alcune fregate armate scorressino

dì e notte la costa
;

e si usava anche per terra maggiore dili-

genza, opponendosi agli Spagnuoli, che ogni dì scorrevano ma in-

contrati fuggivano senza* combattere: in modo che Napoli era ri-

dotto in estrema necessità, e i Tedeschi protestavano di partirsi

25 ae presto non fussino soccorsi di danari e di vettovaglie. Donde
Lautrech, sostentandolo assai la speranza di queste cose, si per-

suadeva che, per la pratica tenuta lungamente con loro, di giorno

in giorno passerebbono allo esercito. Ma il quintodecirao dì di

luglio le galee Viniziane, eccetto quelle che erano intorno a Gaeta,

30 ritornorono in Calavria per provedersi di biscotti ; e però, essendo

restato il porto aperto, entrorono in Napoli molte fregate con vet-

tovaglie di ogni sorte, da vino in fuora, cosa molto opportuna

perchè in Napoli non era grano per tutto luglio. Ma nell' eser-

cito, nel quale era anche passata la peste per contagione di genti

35 uscite di Napoli, moltiplicavano* grandemente le solite infermità.

Valdemonte era vicino alla morte, e ammalato Lautrech :°' per la

infermità del quale disordinandosi le cose, gì' Imperiali, i quali

correvano senza* ostacolo* per tutte le strade, tolseno le vettova-

glie che venivano allo esercito che ne aveva strettezza. E nondi-

10 meno non si soldavano nuovi cavalli leggieri, anzi Valerio Orsino,

condottiere* de' Viniziani, con cento cavalli leggieri si partì dello

esercito per non essere pagato, e gli altri cavalli leggieri parte

») olirà l'avere — l'i rincontrava — «) e Lautrech ammalato
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si erano partiti per non essere pagati parte per le infermità erano

inutili ; la gente d' arme Franzese si era ridotta in guarnigione

alle*' terre circostanti,* e i Guasconi sparsi per il paese attende-

vano a fare le ricolte e guadagnare. Speravasi pure ne' fanti i

quali si diceva condurre l'armata: la quale, soprastata più di 3

venti di da poi clie si era partita da Livorno, arrivò finalmente

il decimo ottavo dì di luglio con molti gentiluomini e con denari"''

per lo esercito ; ma non aveva se non ottocento fanti, perchè gli

altri che portava erano l'estati parte per la guardia di Genova

parte alla impresa della fortezza di "' Alla venuta della quale io

avendo Lautrech mandato gente alla marina per ricevere i de-

nari,''' non potetteuo le galee per il mare grosso venire a terra;

però vi ritornò, il dì seguente, il Marchese di Saluzzo con le sue

lance e con grossa banda di Guasconi Svizzeri e Tedeschi e con

le Bande nere, ma nel ritorno loro incontrorono gì' Imperiali che is

erano usciti grossi di Napoli, i quali caricorono in modo i cavalli

Franzesi che voltorno le spalle, e nel fuggirsi urtorono talmente

i fanti loro medesimi che gli disordinorono ; e trovandosi il conte

Ugo de' Peppoli, che doppo la morte di Orazio Baglione era suc-

ceduto nel governo delle genti de' Fiorentini, a piede con qua- 20

ranta archibusieri, innanzi alla battaglia delle Bande nere uno

tiro di archibuso, restò prigione de' cavalli : e fu tale lo impeto

degl' Imperiali che se la battaglia delle Bande nere non gli rite-

neva facevano grande strage; perchè combatterono, massime"' la

cavalleria loro, egregiamente. Restorono mortif più di cento e al- 20

trettanti presi, tra' quali parecchi gentiluomini Franzesi smontati

dall'armata; e fu preso anche Ciandalè nipote di Saluzzo: nondi-

meno, i denari"' si condusseno salvi. E fu attribuito il disordine

a' cavalli Franzesi, molto inferiori di virtù a' cavalli degl' inimici :

donde si diminuiva l' animo a' fanti dello esercito, conoscendo* so

non potersi fidare del soccorso de' cavalli.

Ma aveva nociuto sommamente all'esercito la infermità di Laii-

trech, il quale benché si sforzasse di sostentare con la virtù del-

l' animo la debolezza del corpo nondimeno non poteva né vedei'e

né provedere a tutte le cose, le quali continuamente declinavano ;
^^

perchè gli Imperiali, scorrendo fuori, non solo si provedevano di

tutti i bisogni, eccetto il vino*"' che non potevano condurre, ma
toglievano spesso le vettovaglie dello esercito, toglievano'' le ba-

gaglie e i saccomanni insino in su' ripari e i cavalli insino allo

abbeveratoio
; in modo che allo esercito, diminuito molto per le 'o

al npMe — b) danari — =) Civitavecchia — 'i) danari — o) massimamente
— O morti de' Franzesi — e) danari — b) eccetto che di vino — ) dell'eser-

cito e pigliavano
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infermità, cominciavano a mancare le cose necessarie, diventato di

assediante assediato' e in pericolo; e se^' non si fasse fatto guardia

a' passi tutti i fanti sarebbeno fuggiti: e per contrario in Napoli,

crescendo e le comodità,*'^' e la speranza, i Tedescbi non più tu-

5 multuavano, e gli altri pigliavano in gloria il patire. Da' quali

pericoli tanto manifesti vinta pure finalmente la pertinacia di

Lautreck (il quale, pochi di innanzi, aveva spedito in Francia

perchè mandassino per mare semila fanti), mandò Renzo, venuto

credo in su l'armata,"' verso l'Aquila pei'ckè conducesse quattro-

io mila fanti e secento cavalli, assegnandogli il Tesoriere dell'Aquila

e dello Abruzzi; il quale prometteva coudurgli in campo in brevi*

di : provisione che, fatta prima, sarebbe stata di somma utilità.

A' ventinove erano rotte le strade, che, non che altro, insino

a Capua (quale avevano alle spalle) non si andava sicuro; e nello

15 esercito, ammalato quasi ognuno:''* Lautrech, sollevatosi prima dalla

febbre,' ritornato in maggiore indisposizione che il solito; la gente

d' arme quasi tutta sparsa per le ville, o per essere ammalati o

per rinfrescarsi sotto quella scusa, e i fanti quasi ridotti a niente;

e essendo in Napoli declinata la peste e 1' altre infermità, per le

20 quali erano ridotti a settemila fanti (altri dicono a cinquemila),

si temeva non assaltassino il campo. Però Lautrech fermò i cin-

quecento fanti di Renzo mandati doppo la rotta di Simone, "1 per

impedire che le genti inimiche di Calavria non veuissino verso

Napoli, e mandò intorno nel paese a soldarne mille ; condusse il

25 Duca di Nola con dugento cavalli leggieri e Rinuccio da Farnese

con cento, che promettevano menargli presto ; chiamò dugento

Stradiotti de' Viniziani dalla impresa di Taranto, rivocò con gravi

pene tutti gli uomini d' arme sani : sollecitava ogni di Renzo ; e

riscaldava, ma tardi, con grandissima veemenza e efficacia tutte

30 le provisioni. A' due* di agosto non erano nel campo Franzese

pure cento cavalli, e gli Imperiali correvano ogni di in su le

trincee; e la notte dinanzi avevano scalato e saccheggiato Somma,

dove era una banda d' uomini d' arme e di cavalli leggieri. Però

Lautrech, vedendosi quasi assediato, sollecitava San Polo che gli

35 mandasse gente per mare, e i Fiorentini che voltassino a lui du-

mila fanti i quali avevano ordinato di maudai-e a San Polo
;

i

») che se — ^) e la comodità — =) Renzo da Ceri, venuto in su l'armata

— <•) ciascuno — '') f'i Simone Romano

' Cosi è certo ohe deve dire, e così stampò A seguito da D. Ma nel primo

Codice (III, 1003) per scorso di penna dell' autore, come ne' due successivi, si

legge « di assediato assediante », e così stamparono B e 0. Forse anche (ma

meno probabilmente) 1' autore voleva scrivere assediante di assediato.

IV. 26
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quali''' prontameute lo consentivano. Era morto in campo Candela, '">

lasciato in su la fede ; era malato il Navarra, Valdemonte, Paolo

Cammillo da Triulzi, il Maestro del campo nuovo e vecchio, M.

Ambrogio da Firenze ; Lautrecli era ricaduto ; ammalati tutti gli

oratori tutti i segretari! e tutti gli uomini di conto, da Saluzzo 5

e il conte Guido in fuora ; né si trovava in. tutto il campo quasi una

persona sana. Morivano i fanti di fame, e essendo mancate quasi

tutte le cisterne vi si pativa anche di acqua
;
gli Imperiali pa-

droni di tutta la campagna ; né poteva""* fare altro 1' esei'cito che

starsi nel suo forte a buona guardia, aspettando il soccorso, che io

non poteva esservi fra quindici di: e la negligenza*" anche accre-

sceva i disordini. Roppeuo poi gli Spagnuoli 1' acqua di Poggio-

reale, e benché si rassettasse non si usava senza' grave pericolo.

Aspettava Lautrech fra due* dì il Duca di Somma con mille cin-

quecento fanti, e presto i cavalli e fanti dello Abate di Farfa; il i5

quale Lautrech, poi che aveva rotto il Vescovo Colonna, aveva

mandato a chiamare. E a' sei si era avuta per accordo la fortezza

di Castello a mare, importante per poter ridurre le galee in quel

porto; e si disegnava pigliare quella di Baia. Ritornorono"' le galee

de' Viniziani malissimo armate, e si male proviste di vettovaglie 20

che bisognava che per guadagnare'"' da vivere, lasciata la cura

del guardare il porto di Napoli, scorressino per le marine circo-

stanti.* Agli otto gli Spagnuoli, tornati a Somma, di nuovo la

spogliorono: e preseuo ogni resto di cavalli che vi aveva il conte

Guido in guarnigione : e spesso in campo non era da mangiare. 20

Assaltorono due* dì innanzi la scorta-' delle vettovaglie con la

quale erano dugento Tedeschi, che rifuggiti in due* case si arren-

derono vilmente. E accresceva ''* tutte le incomodità* il circuito"'

dello alloggiamento, che insino da principio era stato giudicato

troppo grande, il che faceva pericolo e consumava i fanti per le so

troppe fazioni ; e nondimeno Lautrech, intrattenendosi in su la

speranza di Renzo,'' non voleva udire di ristrignerlo : e ancora

non bene riavuto scorreva per tutto il campo, per mantenere gli

ordini e le guardie, temendo non fusse assaltato. Declinavano le

a) San Polo, ed eglino — •>) Cianciale ' — :) di acqua, né poteva — <J) il

soccorso, e la negligenza — e) Ritornarono in quexio tempo — f) bisognara

per guadagnare — s) in guarnigione: assaltarono ancora la scorta — ^) vil-

mente: onde spesso in campo non era da mangiare: e accresceva — ') il cir-

cuito largo — '> in su la speranza del soccorso

' E veramente il < Cìaadalè » menzionato addietro
; ma qui, nel primo Co-

dice (in, 1009), è proprio scritto « Candela » ; e cosi pure negli estratti di let-

tere di Marco del Nero, dal campo Francese, che ne sono la fonte (Quad. 8.»

della Serie I di Spogli, a e. 32). E « Candela » è scritto anche addietro nello

stesso quaderno di Spogli, a e. 30.
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cose giornalmente, in modo che a' quindici,^' per la troppa po-

tenza de' cavalli Imperiali, non era più commercio tra il campo e

le galee; uè potevano quegli'"' del' campo, per non avere cavalli,

uscire delle strade. Davasi ogni notte all'arme due* o tre volte:

5 però, gli uomini, consumati da tante fatiche e incomodità,* non

potevano andare alle scorte delle vettovaglie quanto bisognava. E
quel che aggravò tutti i disordini fu che, la notte medesima ve-

nendo i sedici, mori Lautrech ; in su 1' autorità e virtù del quale

si riposavano tutte le cose : credendosi per certo che le fatiche

10 grandi che aveva avessino rinnovato"' la sua infermità.

Restò il pondo del governo nel Marchese di Saluzzo, non pari

a tanto peso. E moltiplicando* ogni di i disordini, e arrivato '*' An-

drea Doria, come soldato di Cesare, con dodici galee a Gaeta, in

modo che l'armata Franzese allentò la guardia, il Conte di Sarni,*''

15 con mille fanti Spagnuoli, prese Sarni
;
cacciatine trecento fanti

che vi erano alle stanze : dipoi andato il vigesimo secondo dì di

agosto, con più gente, di notte, a Nola, la prese. E Valerio Orsino

che vi era a guardia si ritirò nella fortezza, dicendo essere ingan-

nato da' paesani. E avendo mandato a Saluzzo per soccorso, gli

21) promesse dumila fanti. Ma scrive il Borgia che il messo, preso

nello andare, per riavere la moglie e i figliuoli che erano in Nola,

fece la spia al Conte di Sarni ; e che però, venendo di notte, i

fanti del campo, assaltati^' dalle genti di Napoli furono rotti. Altri,

non facendo* menzione di questo stratagemma, dicono* che i Fran-

25 zesi vi audorouo la notte seguente, e non la pigliorouo. A' venti-

tré'' il campo, quasi senza* gente e senza* governo, si sostentava

solo dalla speranza della venuta di Renzo, che ancora era all'Aquila;

non desiderato più per pigliare Napoli né per speranza di potere

resistere in quello alloggiamento, ma solo per potersi levare sicu-

30 ramente. Era morto Valdemonte, e il Marchese di Saluzzo, conte

Guido conte Ugo e Pietro Navarra ammalati. E Maramaus usci

fuora''' con quattrocento fanti per privargli in tutto delle vettova-

glie, e trovato'' Capua quasi abbandonata vi entrò dentro:* per il

che i Franzesi, abbandonato Pozzuolo, messeno la guardia che vi

35 era in Aversa," molto importante al campo. Ma perduta Capua e

Nola restavano serrate quasi tutte le vettovaglie, ""' in modo che, non

potendo più sostenersi, per ultimo partito si levorono una notte

per ritirarsi in Aversa ; ma presentita dagl' Imperiali, che stavano

intenti a questo caso, la levata loro, gli ruppeno nel cammino :

") a' quindici dì — i" (/uei — =) rinnovata — *) i disordini, arrivò — e» la

guardia. Il Conte di Sarni in quei dì — f dumila fanti, i quali, venendo di

notte, assaltati — s) furono rotti. Ai ventitré — ^) umiliatati, Maramaus uscito

di Mapoli — ') trovata — ') Aversa, luogo — ") le vettovaglie all' esercito
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dove fu preso Pietro Navarra e il Principe di Navarra e molti"'

altri capi e uomini di ogni condizione;''' e il Marchese di Saluzzo

si ritirò con una parte =' in Aversa. Dove avendolo seguitato gl'Im-

periali, non potendo difendersi, mandato fuori il conte Guido Ran-

gone a parlare col Principe di Oranges, capitolò per mezzo suo s

con lui : di lasciare Aversa con la fortezza, artiglierie e muni-

zioni ;'*> restasse lui"' e gli altri Capitani prigioni, dal conte Gruido

in fuora, al quale, in premio della concordia" o per altra causa, fa

consentita'' la libertà ; facesse il Marchese ogni opera che i Fran-

zesi e i Viniziani restituissino tutto il Regno ; i soldati e que- ">

gli che per lo accordo restavano liberi lasciassino le bandiere

1' armi i cavalli e le robe, concedendo però a quegli di più qua-

lità ronzini muli e cortialti ;
"> i soldati Italiani non servissiuo

per sei mesi contro a Cesare. Cosi restò tutta la gente rotta, e

tutti i Capitani o morti o presi nella fuga, o nello accordo restati is

prigioni. Aversa fu saccheggiata dallo esercito Imperiale, che si

ritirò poi a Napoli, dimandando otto paghe ; Renzo che il di se-

guente si era appressato a Capua, il Principe di Melfi lo Abate""

di Farfa, inteso il caso, se ne andorono in Abruzzi: il quale paese

solo e qualche terra di Puglia e di Calavria si tenevano in nome 20

de' Confederati.

Questo fine ebbe la impresa del regno di Napoli, disordinata

per molte cagioni ma condotta all' ultimo precipizio per due* ca-

gioni principalmente : l' una, per le infermità causate in grande

parte dallo avere tagliato gli aquidotti di Poggioreale per toi"re 25

a Napoli la facoltà* del macinare, perchè 1' acqua sparsa per il

piano, ^non avendo esito, corroppe l'aria, donde i Franzesi intem-

peranti e impazienti del caldo si ammalorono (aggiunsesi la peste,

la contagione della quale penetrò per alcuni infetti di peste man-

dati studiosamente da Napoli nello esercito); l'altra, che Lautrech, •*"

il quale aveva menati di Francia la maggiore parte de' capi espe-

rimentati "' nelle guerre, sperando più che non era conveniente, né

si ricordando essergli stato di poco onore l'avere, quando era alla

difesa dello stato di Milano, scritto al suo Re che impedirebbe

agli inimici il passo del fiume dell'Adda, aveva in questo assedio ^5

scrittogli molte volte che piglierebbe Napoli. Perciò, per non fare

da se stesso falso il suo giudicio, stette ostinato a non si levai'e,

contro al parere degli altri Capitani, che vedendo il campo pieno

di infermità lo consigliavano a ritirarlo a Capua o in qualche

altro luogo salvo
;
perchè avendo in mano quasi tutto il Regno 4D

") Pietro Navarra e molti — ^) e uomini di condizione — ") eoa una /larte

delle genti — "t) munizione — ») egli — f) della concordia, fa consentita —
«) cortalti — h' col Principe di Melfi e lo Abate — '^ sperimentati
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non gli sarebbe mancato né vettovaglie né denari, •''' e arebbe con-

sumato gli Imperiali a' quali mancava ogni cosa.

V. Non erano in questo mezzo state le cose di Lombardia senza*

travaglio: perché San Polo, raccolte le genti e la provisione'') delle

5 vettovaglie, prese di là dal Po alcune terre e castella occupate

prima da Antonio da Leva, che a' tre di agosto era alla Torretta

attendendo a condurre' piìi vettovaglie poteva in Milano (dove non

era più persona di conto, e'=' in tutto lo stato erano si strette'"' le

ricolte che non vi era"' da vivere per otto "mesi solamente per gli

10 uomini del paese) ; dipoi si ritirò a Marignano, non potendo anche,

per mancamento di denari,'' soprastare molto in quel luogo. Al

quale 'I tempo, il Duca d'Urbino era ancora à Brescia e San Polo

a Castelnuovo di Tortona : donde venuto a Piacenza si abbocco-

rono, agli undici dì, a Monticelli in sul Po, dove si conchiuse che

15 gli eserciti si unissino intorno a Lodi. Passò poi San Polo il Po

presso a Cremona, essendogli* comportato tacitamente a Piacenza

che avesse barche per fare il ponte ; e però Antonio de Leva, che

aveva il ponte a Casciano e a sua divozione Caravaggio e Trevi,

levò il ponte e abbandonò i luoghi di Ghiaradadda, come prima

20 anche aveva abbandonata Novara ; ma in Pavia aveva messi set-

tecento''' fanti e in Sauto Angelo cinquecento. Fu anche deliberato

che il Vistarino con seicento fanti andasse alla impresa di Case,''

in su la riva del Po dicontro a Tortona, perchè impediva assai le

vettovaglie. Aveva San Polo quattrocento lance cinquecento ca-

25 valli leggieri mille cinquecento fanti Tedeschi a pagamento, ma
in numero, per la negligenza di San Polo'' e per la fraude de'

ministri suoi, molto minore (per i quali, e per gli altri Tedeschi

e Svizzeri che si aspettavano, avevano convenuto i Viniziani di

pagare ciascuno mese a San Polo dodicimila ducati) ; e in campo
30 trecento Svizzeri,'"' pagati a Ivrea per novecento, e tremila fanti

Franzesi. Avevano i Viniziani trecento uomini d' arme mille ca-

valli leggieri e seimila fanti, e il Duca di Milano più di duemila*

fanti eletti; il Leva quattromila Tedeschi mille Spagnuoli tremila

Italiani e trecento cavalli leggieri. Passorono le genti de' Colle-

35 gati Adda (avendo, secondo scrive l'oratore fiorentino, avuto, se il

Duca di Urbino avesse voluto, grande occasione di rompere An-
tonio de Leva),' e si unirono a' ventidue* di agosto;"' stando ancora

'') danari — ^) le provisioni — <^) in Milano, perchè — <!) sì triste — «)

che era giudicato vi fusse — O danari — s) luogo : nel quale — h) messo i

settecento — ') Care. — ') per la neijligenza sua — ™) e trecento Svizzeri —
») a' ventidue dì d' agosto

' Si omette c^ui « non se Adda o el Lambro », dove pare che dopo « non »

manclii so, e che si accenni a un dubbio dell'autore se l'occasione di rompere
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fermo Antonio de Leva a Marignano. Da quello alloggiamento

mandò il Duca di Ui'biuo a Sauto Angelo tremila fanti e trecento

cavalli leggieri con sei cannoni, sotto Giovanni di Naldo, che nello

accamparsi fu morto da una artiglieria: però vi andò egli in per-

sona, e l'ottenne. AUoggiorouo il vigesimo quinto dì di agosto''' a s

San Zenone, il sul fiume del Lambro, propinquo a due* miglia e

mezzo a Marigaano. A' ventisette le genti de' Collegati, passato

Lambro,''* si accostorono a Marigaano ; i quali accostandosi, gli Spa-

gnuoli si ritrassouo in Marignano a uno riparo vecchio ; e doppo

scaramuccia'-' di più ore uscirono al largo, e si credette volessino io

combattere; e tirato per una ora da ogni banda,**' approssimandosi

già la notte, si ritirorno in Marignano e Riozzo, e in su lo allog-

giare il campo l' assaltorono bravamente. E a' ventiotto **' si ritirò

Antonio de Leva con tutta la gente a Milano, i Collegati a Lan-

driano. Cousultossi dipoi ^' se fusse da tentare di sforzare Milano : is

il che mentre si praticava, andò lo esercito a Locca con disegno ^5'

di entrare in Milano per furto; che''' fu interrotto da una pioggia

grossa che impedi, per la trista via, andare'' a Porta Vercelliua

dove si aveva a entrare. Però, esclusi da questo disegno, e essendo

riferito, da chi fu mandato a riconoscere* Milano, non essere riu- 20

scibile quella impresa, si deliberò di andare, per il cammino di

Biagrassa (che altro non si poteva fare), a campo Pavia; sperando

pigliarla facilmente, perchè non vi erano più di dugento fanti

Tedeschi e ottocento Italiani. Così andando a quella volta, spinti

certi fanti di là dal Tesino, fu preso Vigevano ;* e a' nove di di 23

settembre era'' San Polo a Santo Alesso, a tre miglia di Pavia:

dove accostatisi 1' uno e 1' alti'o esercito, sopraveune avviso' che

gli messe in maggiore disputazione.

Pei'chè, essendo in Genova la peste grandissima e per questo

abbandonata quasi da ciascuno, eziandio quasi da tutti i soldati, so

e per il medesimo pericolo Teodoro governatore ritiratosi in ca-

stello, Andrea Doria, presa questa occasione, si approssimò alla

città con alcune galee ma, non avendo più che cinquecento fanti,

con poca speranza di sforzarla. Ma l'armata Franzese che era nel

porto, temendo non gli fusse chiuso il cammino di andarsene in ss

Francia, senza* avere cura alcuna di Genova, si parti ""> verso Sa-

^) dì di agosto le genti de' Collegati — •>) A' ventisette, passato Lambro
— "=) dopo una scaramìiccia — <•) da ogni banda l' artiglierie — «) brava-

mente: il giorno seguente — f) j)oi — s) l'esercito, con disegno — i") il che

— ') l'andare — ') di settembre arrivò — >") si partì per andare

il Leva si offerse al passo dell'Adda o non a quello del Lambro. Dalla lettera

dell'oratore tìorentiuo l'autore aveva appuntato {Spogli, Serie I, quad. 8.", e. 3l>) :

« Che se Urbino voleva si rompevan le gente del Leva al passare Adda ».
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vona; dove la prima clie arrivasse fu la galea di Barbigios: ben-

ché alcuni diclino che Andrea Doria 1' assaltò e prese sei galee,

l'altre''' fuggirono. Donde essendo nella città pochi soldati, se bene

Teodoro fusse tornato a abitare nel palazzo, e il popolo, per la

'• ingiuria della libertà data a Savona, inimico al nome di Francia,

il Doria, avuta poca resistenza,' vi entrò dentro.* Fu cagione di

tanta perdita la negligenza e il troppo promettersi del Re, perchè

non pensando che le cose sue nel regno di Napoli cadessino si

presto, e persuadendosi che, in ogni caso, la ritirata dell' armata
'" a Genova e la vicinità di San Polo bastassino a salvarla, preter-

messe di farvi le provisioni necessarie. E Teodoro, ''• ritirato nel

castello, dimandava soccorso a San Polo, dando speranza di ricu-

perare la terra se gli fussino mandati subito tremila fanti. Sopra

che consultandosi tra i Capitani de' Collegati, i Franzesi erano
'^ disposti a andarvi subito con tutto il campo; e il Duca d'Urbino

mostrava che il provedere le barche per fare uno ponte in su'"' Po,

e il pròvedere le vettovaglie,''' era cosa più lunga che non ricer-

cava il bisogno presente: però, secondo il suo consiglio, si risolvè

che Montigiau voltasse, da Alessandria dove erano arrivati, a Gre-

^ nova tremila fanti Tedeschi e Svizzeri, i quali"' venivano all'eser-

cito di San Polo; e quando purt^ non volessino andare gli condu-

cesse in campo, e in cambio loro vi si mamlassino tremila altri

fanti ;
chef intratanto si attendesse a strignere Pavia. E i Vi-

niziani davano intenzione,^ eziandio in caso non si pigliasse, soccor-

25 rere»' Genova con tutte le genti, purché restassino assicurati delle

cose da quella banda.

Continuossi adunque la oppugnazione di Pavia : per la quale,

a' quattordici, erano stati piantati in su il Tesino, di qua, al piano

della"" banda di sotto, nove cannoni a uno bastione appiccato con

30 l'arzanà, che in poche ore lo rovinorouo quasi mezzo; e di là dal

Tesino tre cannoni, per battere, quando si desse lo assalto, uno

fianco che risponde all'arzanà; e in su uno colle di qua dal Tesino

cinque cannoni che battevano due* altri bastioni, e al finire del

colle tre altri che tiravano alla muraglia: tutta artiglieria de' Vi-

35 niziani. Poi 1' artiglieria di San Polo che levava'' le difese. E il

di seguente, Annibale castellano di Cremona si era condotto con

») e r altre — ^) ìiecessarie. Teodoro — <=') in sul — d) le vettovaglie che

ìognavaao — ") i quali di Francia — '> fatiti, e che — e) di soccorrere —
nel piano, dalla — ') Viniziani, servendo l'artiglieria di San Polo per levare

' Qui si omette «e rotta prima, come alcuni dicono, l'armata», evidente

ripetizione di quel che l'autore ha scritto sopra. L'omisero anche i precedenti

editori, eccetto C.

- Qui si omette un « che •>.
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uaa trincea iu su il fosso del bastione del canto dell' arzanà, che

era già giù"' più che i due* terzi; in modo che quegli dentro'''*

l'avevano quasi abbandonato: il quale"' dì, fu morto da una arti-

glieria Malatesta da Sogliano condottiere de' Viniziani. Così, conti-

nuato a battere tutto // dì e la notte seguente, si preparò l'esercito ^

per dare la battaglia, essendo da ogni banda de' tre bastioni git-

tata muraglia assai ; ma volendo la mattina cavare l' acqua de'

fossi, vi trovorono uno muro si gagliardo che vi consumorono

tutto il dì e eziandio il di seguente, tanto che 1' assalto si pro-

lungò insino a' dì diciannove, essendo levata quasi tutta 1' acqua, 'o

Nel quale dì, essendo al principio della mattina stato preso il ba-

stione del canto, si cominciò a dare 1' assalto ; del quale, essendo

divisa la gente in tre parti, toccava il primo assalto a Antonio

da Castello con le genti de' Viuiziani, il secondo a Lorges con

quelle di San Polo, l'ultimo al Castellano'^' con le genti di Mi- '^

lano, che (secondo il Cappella) erano"' mille dugento fanti; e il Duca
d' Urbino si messe a piede con dugento uomini d'arme e aifrontò

i bastioni, che si difeseno più di due ore. Scrive il Cappella che

dentro* non erano più che dugento Tedeschi e ottocento Italiani,

che benché'^ si portassino egregiamente, pure, per il poco numero, '^"

si difendevano con difficoltà.* Ma il Martello' scrive che dentro"

erano prima dumila fanti, e che di più, a' diciotto, all' apparita

del dì, vi entrorono cinquecento archibusieri eletti, in modo che

fu difesa bravamente ; ma 1' artiglieria-''' piantata di là dal Te-

sino strisciava tutti i loro ripari. E scrive il Cappella che e' fu 25

ferito in una coscia,''' d' uno scoppio, Pietro da Birago che morì

fra pochi dì, che non'' volle essere levato di terra acciò che i suoi

non abbandonassino la battaglia ; e fu ferito anche di scoppio

Pietro Botticella, che si partì dalla battaglia : capitani tutt' e due*

del Duca di Milano. Finalmente, a ore ventidue,* si entrò dentro* 30

con poco danno, e con laude grande (secondo il Martello) del Duca
d' Urbino

; e il Cappella scrive, con laude grande del Pizinardo.

E scrive il Martello che di quegli di dentro*'' furono ammazzati da

seicento in ottocento,'"' tra' quali quasi tutti i Tedeschi (che erano

quattrocento) che erano stati messi dagli Spagnuoli alle difese; e ss

che, innanzi si entrasse, mille fanti tra Spagnuoli e Italiani, usciti

a) che era già in terra — •>) di dentro — <=) nel quale — <>) al Castellano

di Cremona — ") di Milano, che erano — f) più di due ore ferocemente, essendo

alla difesa dugento Tedeschi e ottocento Italiani, con pochi Spagnuoli ; i quali

benché — gì con difliculth, massimamente che t' artiglieria — ') ripari. Fa
ferito neW assalto in una coscia —• ') ma non — ') con laude grande del

Duca d' Urbino. Di quelli di dentro — 'n) in ottocento soldati

' Lorenzo Martelli, oratore tioreatiuo iu campo, presso San Polo.
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per la porta del castello, fumo rotti da' cavalli. Ma cominciato"' a

eiitrai-e deatro' 1' esercito, Galeazzo da Blrago con molti soldati e

uomini della terra''' si ritirò in castello. La città tutta andò a

sacco, poco utile par i due sacchi precedenti. Il castsUo si accettò

5 a patti, perchè era necessario batterlo e in campo non era muni-

zione, e i fossi larghissimi e profondissimi da non si riempiere si

presto, e dentro* rifuggitivi cinr^uecento uomini di guerra. T patti

furono che gli Spagnuoli (che secondo il Martello in Pavia fumo
seicento), con 1' artiglierie"^ e munizioni che e' potessino tirare a

IO braccia e ogni loro arnese, avessino facoltà,* insieme co' Tedeschi

che erano restati pochissimi, di andarsene a Milano; e gl'Italiani,

in 02:ni luogo fuora*' che Milano.

VI. Presa Pavia, consigliò il Duca d' Urbino che non si pen-

sasse a sforzare Milano, perchè bisognava esercito bastante a due*

15 batterie, ma per fargli danno grande si pigliasse Biagrassa San

Giorgio Moncia e Como, e che si attendesse al soccorso di Genova :

perchè se bene i Tedeschi e Svizzeri avevano risposto a Montigian

di volere andawi a Genova, nondimeno i Tedeschi, per non essere

pagati, se ne andorono a Ivrea; in modo che non si era mandato

20 soccorso alcuno al Castelletto, dove x^ndrea Doria minava solleci-

tamente. Però San Polo, che era restato con cento lance e dumila

fanti, parti a' ventisette alla volta®' di Genova, passando il Po a

Portostella in bocca del Tesino, al cammino di Tortona
;
promet-

tendo di ritornare indietro* se intendesse il soccorso essere non

25 riuscibile, e che il Duca d'Urbino l'aspettasse^' in Pavia; al quale

erano restati quattromila fanti. Ma con le genti Viniziane anda-

vano sempre dumila fanti del Duca di Milano
;
e erano anche in

Savona mille fanti de' Franzesi, ma senza* denari.

E Antonio de Leva,"' ritirato in Milano, proibì allora che al-

to cuno''' non potesse fare pane in casa o tenervi farina, eccetto i

conduttori di quello dazio ; i quali gli pagorono, nove mesi con-

tinui, per ogni moggio di farina tre ducati : co' quali denari pagò,

tutto quello tempo, i cavalli e i fanti Spagnuoli e i Tedeschi. ''

Il che non solo lo difese dal pericolo presente ma lo sostenne tutta

35 la vernata futura, avendo alloggiati i fanti Italiani a Novara e

in alcune terre di Lomellina e per le ville del contado di Milano;

ne' quali luoghi comportò che tutta la vernata predassi no e ta-

glieggiassino.

ai tutti i Tedeschi: ma cominciato — *>) con tutti i soldati satin, e molti

uomini della terra — =) gli Spagnuoli con l' artiglierie — "" fuori — e) per

la volta — f) d' Urbino intanto V asp&ttasse — ") quattromila fanti de' Vinì-

ziani e mille del Duca di Milano. Nel qual tempo Antonio de Lena — i') proibì

che alcuno — i ) e Tedeschi

IV. 27
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Giunse, al primo d' ottobre, San Polo a Gavi, lontano venti-

cinque miglia da Genova, lasciata 1' artiglieria a Novi, e il se-

guente^' prese la rocca del Borgo de'Fornari; e fattosi più innanzi

verso Genova, dove erano entrati settecento fanti Còrsi, si ritornò

al Borgo de' Fornari : non si trovando in tatto, per mancamento 5

di denari, quattromila fanti, tra i suoi quegli condotti da Mon-

tigian e mille che erano stati mandati dal campo con Niccolò

Doria ; e quegli pochi che gli erano restati continuamente passa-

vano in Francia. Però (potendo dire a imitazione di Cesare, ma
per contrario, Veni vidi fugi) mandò''' Montigian con trecento fanti io

a Savona, dove i Genovesi erano a campo ; ma non vi poterono

entrare, perchè era serrata con le trincee e presi attorno tutti i

passi. Ritirossi, a' dieci di d'ottobre, in Alessandria e dipoi a Se-

nazzara tra Alessandria e Pavia, a abboccarsi col Duca di Urbino,

ma restato quasi senza' gente : dove consultando le cose comuni, is

il Duca, dimostrando che tra' Viniziani e il Duca di Milano non

erano restati quattromila fanti, e che Antonio de Leva aveva tra

Milano e fuori quattromila Tedeschi seiceuto Spagnuoli e mille

quattrocento Italiani, si risolvè di ritirarsi in Pavia e che San

Polo si ritirasse in Alessandria, che gli fa conceduta dal Duca di 20

Milano ; ragionando di soldare tutti nuovi fanti, e poi, se i tempi

servissino, fare la impresa di Biagrassa di Mortara e del castello

di Novara. Succede che, a' ventuno di ottobre, Savona,^ veduto che

Montigian non vi era potuto entrare, s' arrendè in caso che fra

certi di non fusse soccorsa. Però San Polo, desideroso di soccor- ^

rerla ma avendo da sé in tutto mille fanti, dimandò tremila fanti

al Duca d'Urbino e al Daca di Milano; i quali gliene maudorono

milledugento''^ in modo'"' la lasciò perdere. E il castelletto di Ge-

nova si arrendè per la fame : il quale acquistato fu spianato da'

Genovesi; e pieno di sassi il porto di Savona, per renderlo inutile."' ^q

1) e il dì seguente — '') Però, disperato delia impresa, mandò — '^'i solo

milledugento — <•) in modo che egli non si assicurando con s) poco numero

di gente ijoterla soccorrere — ") la lasci') perdere: la quale ottenuta i Geno-

vesi empierono subito quel porto^di sassi per renderlo inutile: nel quale

tempo, disperato Teodoro da Triulzi del soccorso, e non avendo più danari

s'arrese a patti ; acquistato il castelletto fu a furore di popolo spianato da'

fuorusciti A, seguito da D, che però, iureie di quel porlo di sassi, ha quel

porto con molti sassi — la lasciò perdere 63. da' Genovesi, e il porto di Sa-

vona, per renderlo inutile B — la lasciò perdere eo. da' Genovesi, e il porto

di Savona riempito per renderlo inutile C

' Si aggiunge, perchè certamente manca, per uncK scorso di panna, nel

primo Codice, e quindi ne' successivi. In VI, v 872, è aggiunto d'altra mano

in margine, poco appresso, innanzi a «s'arrendè»; e così hanno tutte le

stampe.
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I quali,' con la autorità di Andrea Doria, stabilirono in quella

città uno governo nuovo, trattato prima, sotto nome di libertà:

la somma del quale fu, che da uno Consiglio di quattrocento cit-

tadini si creassino tutti i magistrati e degnità della loro città, e

5 il Doge principalmente e il supremo magistrato, per tempo di due'

anni ; levata la proibizione a' gentiluomini, che prima per legge ne

erano esclusi. E essendo il fondamento più importante a conser-

vare la libertà che si provedesse alle divisioni de' cittadini, le

quali vi erano state lungamente, maggiori e più perniciose* che in

10 altra città di Italia (con ciò sia che non vi fusse una divisione

sola, ma la parte de' guelfi e l'opposita de' ghibellini, quella tra i

gentiluomini e i popolari,* né anche i popolari tra loro di una

medesima volontà, e la fazione molto potente tra gli Adorni e i

Fregosi
;
per le quali divisioni si poteva credere che quella città,

15 opportunissima per il sito e per la perizia delle cose navali allo

imperio marittimo, fusse stata depressa e molto tempo in quasi

continua soggezione), però per medicare dalle radici questo male,

spenti tutti i nomi delle famiglie e de' casati della città, ne con-

servorono solamente il nome di veutottc delle più illustri e più

20 chiare, eccettuate l'Adorna e la Fregosa, che del tutto furono spente.

A' nomi e al numero delle quali famiglie aggregorono tutti quegli

gentiluomini e popolari che restavano senza* nome di casato; avendo

rispetto, per confondere più la memoria delle fazioni, di aggre-

gare de' gentiluomini nelle famiglie popolari," de' popolari* nelle

-^ famiglie de' gentiluomini, de' seguaci stati degli Adorni nelle case

che avevano seguitato il nome Fregoso, e così, per contrario, de'

Fregosi in quelle che erano state seguaci degli Adorni : ordinato

ancora che tra loro non fusse distinzione alcuna di essere proibiti,

più questi che quegli, agli onori e a' magistrati. Con la quale con-

io fusione degli uomini e de' nomi speravano conseguire che, in pro-

gresso di non molti anni, si spegnesse la memoria pestifera delle

fazioni : restando in quel mezzo tra loro grandissima l'autorità di

Andrea Doria ;
senza' il consenso del quale, per la riputazione

dell' uomo, per. 1' autorità delle galee che aveva da Cesare (che

35 ne' tempi che non andavano alle fazioni dimoravano nel porto di

Genova), e per l'altre sue condizioni, non si sarebbe fatto delibe-

razione alcuna di quelle più gravi ; essendo manco molesto-"'' la

potenza "e grandezza sua, perchè per ordine suo non si ammini-

») molesta -

' Cioè i Genovesi, rest.ati lontani elal loro relativo, perchè le parole « e

pieuo di sassi» ec. tiirono aggiunte dopo dall' autore in UI, 1017, in margine.

- Cosi corresse A, e dietro a lui andarono gli altri editori. ÌVIa i Codici

hanno tutti ' molesto ».
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stravano le pecunie, non-'' si intrometteva nella elezione del Doge

e degli altri magistrati e nelle cose particolari* e minori. In modo

che i cittadini, quieti e intenti più alle mercatanzie che alla am-

bizione, ricordandosi massime''^ de' travagli e delle suggezioni pas-

sate, avevano cagione di amare quella forma di governo. s

Appiccoronsi poi 1' armata Frauzese e quella di Andrea Doria

tra Monaco e Nizza, dove una galea del Doria fu messa in fondo.

Abboccoronsi, perduta Savona, di nuovo il Duca di Urbino e San

Polo a Senazé,*^) tra Alessandria e Pavia; dove il Duca, con poca

sodisfazione* di Francesco Sforza e di San Polo, risolvè di andar- io

sene di là da Adda, lasciando al Duca di Milano la guardia di

Pavia e confortando San Polo a fermarsi quella vernata in Ales-

sandria. Delle quali cose non solo si sodisfaceva* poco a' ministri,

ma ancora il Re di Francia, non accettando alcune scuse leggiere*

dategli da' Viniziani, si lamentava sommamente che i Viniziani**' i5

non avessino dato soccorso al castelletto di Genova e alla città di

Savona ; la quale i Genovesi sfasciavano, e avevano anche preso

Vitadé e Gavi. Venneuo dipoi"* a San Polo mille fanti Tedeschi
;

co' quali, computati mille fanti che aveva Valdicerca in Lomelliua,

si trovava quattromila fanti. 2u

E era anche nato nuovo tumulto '> nel marchesato di Saluzzo.

Perchè avendone preso, doppo la morte del marchese Michele An-

tonio, il dominio Francesco monsignore suo fratello, che era en-

trato dentro,* perchè Gabriello secondogenito, eziandio vivente il

fratello maggiore, era stato tenuto prigione nella rocca di Ravel, 25

per ordine della madre che in puerizia aveva governato i figliuoli,

sotto titolo che e' fusse quasi mentecatto, il Castellano di Ravel

lo liberò
;
però, presa la madre che lo teneva prigione, acquistò,

accettato da' popoli, tutto lo stato, del quale fuggi il fratello : che

poco dipoi»^ entrò in Carmignuola, e raccolte genti roppe poco di

poi il fratello.'')

Non si fece più in questo anno cosa di momento in Lombardia,

se non che il Conte di Gaiazzo scorse insino a Milano. Ma i Vi-

niziani'' non davano i fanti promessi a San Polo, per la impresa

30

^' né — *>) massimamente — Senare' — <>) che eglino — <>) poi — f)

Nacque in questo tempo tumulto — s) poco dopo — M ruppe poi Gabriello

A seguito di D — poco dipoi Gabriello B e C — ') Perchè i Vineziani

' Guai auclie tutti i Codici, perchè cosi lesse l' autore, o altri per lui

{Spogli, I Serie, quad. 10.°, e. 9'.) in una lettera di Lorenzo Martelli dal campo

di San Polo, del 4 di novembre, fonte di questa notizia. Ma in detta lettera

(II. Ardi, di Stato di Firenze, Lettere ai Dieci di balia, 13-!, e. 232) dice ve-

ramoutc « Seuaze », cli'è poi lo stesso che Senazzara, ricordata qui addietro u

pag. 210; cioè San Xazaro. luotro anchc^ o<;gi della provincia di Pavia.
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di Saravalle,* Gavi e altri luoghi del Genovese. Teutossi bene una

fazione importante, perchè Montigian e Villacerca, con damila

fanti e cinquanta cavalli, partirno a ore ventidue* da Vitadé, per

pigliare Andrea Doria nel suo palazzo ;
il quale, posto a canto al

5 mare, è quasi contiguo alle mura di Genova. Non ebbe effetto, "'

perchè i fanti, stracchi per la lunghezza del cammino che è ven-

tidua* miglia, non arrivorno di notte ma che già era qualche

ora di dì : però, essendosi levato il remore, Andrea Doria, dalla

banda di dietro* saltato in su una barca, campò il pericolo; e i

10 Franzesi, non fatto altro effetto che saccheggiato il palazzo, salvi

tornorono indietro.* E il Conte di Gaiazzo, fatta una imboscata tra

Milano e Mencia, roppe cinquecento Tedeschi e cento cavalli leg-

gieri che andavano per fare scorta a vettovaglie : benché di poi,

mandato da loro a Bergamo, alflisse con le ruberie in modo quella

15 città che il Senato Viniziano, il quale 1' aveva fatto capitano ge-

nerale delle fanterie sue, non potendo più tollerare tanta insolenza

e avarizia, lo rimosse ignominiosamente dagli stipendii suoi. Nel

quale tempo gli Spagnuoli anche preseno'') la terra di Vigevano.*

Ma sopravenneno in quel di Genova dumila fanti Spagnuoli, che

20 a' venticinque di dicembre erano al Borgo de''Fornari, mandati di

Spagna da Cesare per difendere Genova o per andare a Milano,

secondo fusse di bisogno. A' quali per condurgli andò, per ordine

di Antonio de Leva, il Belgioioso, che era fuggito di mano de'

Franzesi; e il quale, pochi di innanzi, si era presentato una notte

25 con dumila fanti e qualche artiglieria a Pavia, dove non erano

pili che cinquecento fanti del Duca di Milano, ma la cosa fu pre-

sentita, però si era ritirato senza* frutto. Preparavasi"' San Polo

per impedire la venuta di questi fanti, i quali accennavano fare

il cammino o di Case o di Piacenza, e instava che le genti Vini-

30 ziane si faoessino forti a Lodi perchè da Milano non fusse fatto

loro, spalle ; e cercava anche pei'suadergli a fare comunemente la

impresa di Milano (la quale "*' il Duca di Urbino dissuadeva), dove

era carestia e tutte le calamità. Ma procedevano i Viniziaui freddi

per l'ordinario alle fazioni gagliarde, ma in questo tempo"' molto

a) effetto questo disegno — '0 <jU Spagnuoli preseno — <=) di Vigeuane:

e il Belgioioso, il quale era fuggito di mano de' Franzesi, mandato da An-

tonio de Leva con dumila fanti per occupare Pavia di furto, dove erano

cinquecento fanti del Duca di Milano, presentatosi una notte alle mura fu

scoperto e costretto a ritirarsi senza frutto. Sopravennero in quel di Genova

dumila fanti Spagnuoli, mandati di Spagna da Cesare, per difendere Genova

o per andare a Milano, secondo fusse di bisogno; a' quali j)er condurgli andò

il Belgioioso. Preparavasi A seguito da i) — di Viyevene ec. in quel dì a

Genova ec. B e C — ^) di Milano, inanimito dalla carestia e disperazione di

quel popolo, la quale — <>• freddi alle fazioni gagliarde, e in questo tempo
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più, perchè per le relazioni di Andrea Navaiero*' (che era tornato

loro oratore di Spagna) fatte in favore di Cesare, e per qualche

pratica che si teneva in Roma con 1' oratore Cesareo, erano varii

pareri nel loro Senato, inclinandosi molti a concordare con Cesare:

pure finalmente fa risoluto continuare la confederazione col Re di &

Francia. Nel quale tempo il Toruiello, passato Tesino con dumila

fanti, prese Basignana, e andava verso Lomellina ; e l' Abate di

Farfa, andato a Crescentino, luogo del ducato di Savoia, co' suoi

cavalli, fu di notte rotto e fatto prigione, ma liberato per opera

della Marchesa"^ di Monferrato ; e il Marchese di Mus roppe al- io

cune genti di Antonio de Leva e tolse loro le artiglierie.

Dubitavasi ancora che il Pontefice"' non inclinasse alle parti

di Cesai'e
;
perchè il Cardinale di Santa Croce arrivato a Napoli

fece liberare i tre Cardinali che erano statiehi quivi,*" e si diceva

che aveva commissione* da Cesare di fare restituire Ostia e Civi- i5

tavecchia : per opera del quale, avendone supplicato al Pontefice,

Andrea Doria restituì Portoercole a' Sauesi. Ma si scopriva l'animo

del Pontefice a cose nuove:"' perchè per opera sua, benché occulta-

mente, Braccio Baglioue molestava nelle cose di Perugia Malatesta,

benché fusse agli stipendii suoi ; e inteso il Duca di Ferrara es- m
sere venuto a Modena, tentò di pigliarlo nel ritorno a Ferrara,

con uno agguato di dugento cavalli, fatto da Paolo' Luzasco alla

casa de' Coppi nel Modonese : ma non essendo quel dì partito il

Duca, la cosa si scoperse.

VII. Ma in questo tempo il reame Napoletano non era perciò, ^^

per la rotta de' Franzesi, liberato interamente dalle calamità della

guerra. Perchè Simone Romano, raccolte di nuovo genti, aveva

preso Navo, Oriolo e Amigdalara, poste f' in sul mare nel braccio

dello Apennino ; e unitosi con lui Federico Caraifa, mandato dal

Duca di Gravina con mille fanti e molti altri del paese, aveva 'o

esercito non contennendo : ma doppo la vittoria degli Imperiali

intorno a Napoli, abbandonato dalle genti del Duca di Gravina,

saccheggiata Barletta (nella quale città fu intromesso per la rocca),

si fermò quivi ; tenendosi nel tempo medesimo per i Viuiziani

Trani guardato da Cammillo, e Monopoli guardato da Giancurrado, '^s

tutt' a due* della famiglia degli Orsini. Veunonvi poi Renzo da

J') USavagiero — •>) dei Marchese — '^) Dubitavasi che il Pontefice — ">)

quivi .ftatichi ' — ») Ma si scojiriva ogni dì piii ramno del Pontefice intento

a cose nuove — •") terre poste

' I Codici hanno (ma credo per error di penna nel primo) « stati quivi >.

Sono certamente i tre Cardinali dati per staticlii dal Papa, alla sua liberazione,

ricordati addietro dall' antore, a pag. 153.
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Ceri e il Principe di Melfi con mille fanti ; i quali, essendosi ri-

dotti tra Nocera e Grualdo, e dipoi partitisi per comandamento

del Pontefice (il quale non voleva offendere l'animo de' vincitori),

imbarcatisi a Sinigaglia, si condussono per mare a Barletta, con

"> intenzione di rinnovare la guerra in Puglia ; cosa deliberata con

consentimento comune de' Collegati, perchè 1' esercito Imperiale

fusse necessitato a fermarsi nel regno di Napoli insino alla prima-

vera : al quale tempo si ragionava di fare per la salute comune

nuove provisioni. Però il Re di Fraiicia mandò a Renzo soccorso

10 di danari ; e i Viniziani, desiderando il medesimo, eziandio per

ritenere più facilmente con gli aiuti degli altri le terre occupate

nella Puglia, offerivano di accomodarlo* di dodici galee, ma in-

stando"' che essi le armassino, e che la spesa si computasse negli

ottantamila ducati a' quali erano tenuti per la contribuzione pro-

15 messa a Lautrech, non udivano ; e il Re di Inghilterra promet-

teva di non mancare delle provisioni ordinarie, e i Fiorentini si

erano composti di pagare la terza parte delle genti vi aveva''*

condotte Renzo. Non erano pronti a estinguere questo incendio

gli Imperiali, occupati in esigere de' danari,'^' per sodisfare* a' sol-

20 dati de' pagamenti decorsi: le quali esazioni per fare più facili, e

per assicurare il Reame con gli esempli della severità, fece il

Principe di Oranges decapitare publicamente in sulla piazza del

mercato di Napoli (dove era la peste grande) Federigo Gaetano

figliuolo del Duca di Traietto e Enrico Pandone duca di Boviano

25 nato di una figliuola di Ferdinando vecchio re di Napoli, e quattro

altri napoletani; usando ancora simili supplicii in altri luoghi del

Regno. Col quale esempio* spaventati gli animi di ciascuno, proce-

dendo contro agli assenti che avevano seguitato i Franzesi, e con-

fiscando i loro beni, gli componevano poi in danari ; non preter-

so mettendo acerbità alcuna per esigerne maggiore quantità potes-

sino. Le quali cose tutte si trattavano da leronimo Morone, al

quale in premio delle opere sue fu donato il ducato di Boviano.

Aggiunsesi a questi movimenti che nello Abruzzi Giaiacopo Franco

entrò per il Re di Francia nella Matrice, che è vicina alla Aquila :

35 per il che tutto il paese era sollevato, e nella Aquila si stava con

sospetto; dove era Sciarra Colonna, ammalato, con seicento fanti.

Provedevano anche i Viniziani le cose di Puglia, e mandando

per mare alcuni cavalli leggieri per fornire Barletta dettone a

traverso in parte della spiaggia""' di Barletta e di Trani, dove

40 il Proveditore loro annegò, che era montato in su uno battello
;

i cavalli, de' quali era capo Giancurrado Orsino, maltrattati det-

a) instando il Re — i>) che vi aveva — «') in esigere danari — d; Bar-

letta, parte de' legni che gli conducevano dettero a traverso nella spiaggia
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teiio nelle mani degl'Imperiali; e Griampaolo da Ceri, rotto'*' presso

al Guasto, restò prigione del Marchese. Dettesi, nella fine dell'anno,

l'Aquila alla lega, per opera del Vescovo di quella città e del Conte

di Montorio e d' altri fuorusciti ; a che dette causa 1' essere mal-

trattata dagl' Imperiali. s

•^'^^' Seguita r anno mille cinquecento ventinove, nel principio del

quale cominciò a apparire qualche indizio di disposizione, da qua-

lunque parte, alla pace; dimostrando''' di volerla trattare appresso

al Pontefice : perchè sapendosi che il Cardinale di Santa Croce

(cosi era il titolo del Generale spagnuolo) andava a Roma con io

mandato di Cesare a potere conchiudere la pace, il Re di Francia

che ne aveva sommo desiderio spedi il mandato agi' imbasciadori

suoi, e il Re di Inghilterra mandò imbasciadori a Roma per la

medesima cagione. Le quali pratiche, aggiunte alla stracchezza

de' Principi, facevano che i Collegati alle provisioni della guerra 's

procedevano lentamente. Perchè e in Lombardia era il maggiore

pensiero se gli Spagnuoli, venuti a Genova, arebbeno facoltà* di

passare a Milano (donde per mancamento di denari erano partiti

quasi tutti i Tedeschi); a' quali condurre andato il Belgioioso con

cento cavalli insino a Case, passò di quivi sconosciuto* a Genova, 20

donde condusse i fanti a Savona per raccorre cinquecento fanti

venuti di nuovo di Spagna e sbarcati a Villafranca. Ma nel regno

di Napoli, dubitando gli Imperiali che la rebellione dell'Aquila e

della Matrice, e la testa fatta in Puglia, non partorissino cosa di

maggiore momento, deliberorno voltare alla espugnazione di quegli 20

luoghi le genti che aveano: però fu deliberato che '1 Marchese del

Guasto andasse co' fanti Spagnuoli alla recuperazione delle terre di

Puglia, e il Principe co' fanti Tedeschi andasse alla recuperazione

dell'Aquila e della Matrice. Il quale come si accostò all'Aquila, que-

gli che erano nell'Aqiiila"* se ne uscii'ono, e Oranges compose la città so

e tutto il suo contado in centomila ducati; tolta ancora la cassa di

argento, la quale Luigi decimo re di Francia aveva dedicata a San

Bernardino. Di quivi mandò gente alla Matrice, dove era''' Cam-
millo Pardo con quattrocento fanti, che®' se ne era uscito prima f>

con promessa di tornare ; ma o temendo perchè* non vi era vino e *5

tolto l'acqua, e discordia tra la terra e i fanti, o per altra cagione,

non solo non vi tornò ma non mandò anche loro tutti i denari che

gli mandorono i Fiorentini per sostentare quel luogo: però i fanti

») cke roppe ' — >) dimostrandosi — <=) che v' erano dentro — <>) era a

guardia — e) u quale — f) pochi dì prima

' Così anche i Codici, e si è emendato col 4uaderno 2° della Serie IV degli

Spogli, a e. 31.
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se ne uscirono per le mura, e la terra si arrendè. E si temeva"'

che Oranges non passasse in Toscana a instanza del Pontefice.

Il quale, riconvaluto"'> di pericolosissima benché breve' infer-

mità, non desisteva di trattare e di dare speranza a ciascuno. Per-

5 che a' Franzesi prometteva aderire alla lega se gli era restituita

Ravenna e Cervia, componendo eziandio con oneste coudizioni co'

Fiorentini e col Duca di Ferrara; il quale, nel pagamento de' da-

nari a Lautrecli,''' aveva affermato pagargli per sua liberalità non

già perchè fusse obligato, non avendo il Pontefice ratificato. Da
m altra parte, avendo recuperato, benché con grossi beveraggi, per

la commissione* portata dal Cardinale di Santa Croce, le fortezze

di Ostia e di Civitavecchia, aveva pratiche più occulte e più fidate

con Cesare ; trattando più insieme le cose particolari* che le uni-

versali della pace : le quali cominciavano a avere più secreto e

15 più fondato maneggio per altre mani, perchè, di febbraio,* uno

uomo di madama Margherita venuto in Francia, parlato che ebbe

al Re, passò in Spagna.

Ma in Puglia questo era lo stato delle cose. Tenevasi Barletta

per il Re di Francia, nella quale era Renzo da Ceri, e con hai il

20 Principe di Melfi, Federico Caraifa Simone Romano Cammillo Pardo

Galeazzo da Farnese e Giancurrado Orsino e il Principe di Sti-

gliano. Tenevano i Viniziani Trani Pulignano e Monopoli, avendo

in questi luoghi dumila fanti e secento Cappelletti, de' quali ne

erano in Monopoli dugento. Tenevano anche il porto di Biestri.

25 Ma a queste genti il Re di Francia mandata che ebbe da prin-

cipio piccola quantità di danari non faceva alcuna provisione, né

aveva accettati i corpi delle dodici galee offertigli da' Viniziani
;

de' quali si roppono, nella spiaggia di Bestrice, tre galee e una

fusta grossa, che andavano a provedere di vettovaglie Trani e.

30 Barletta : ma in più volte n' aveano perdute cinque, ma ricupe-

rata l' artiglieria e gli altri armamenti. Tenevasi ancora per i

Franzesi il monte di Santo Angelo, Nardoa in terra di Otranto e

Castro, dove era il Conte di Dugento: e facendo* la guerra con gli

uomini del Regno e con le forze del paese, erano adunati in varii

35 luoghi molti rebelli di Cesare e molti che seguitavano come sol-

dati di ventura la guerra solamente per rubare ; donde era più

che non si potrebbe credere miserabile la condizione del paese,

sottoposto tutto a ruberie a prede a taglie e incendii*' da ciascuna

delle parti. Ma più che di altri erano famose le incursioni di Si-

40 mone Romano, il quale, correndo co' suoi cavalli leggieri e con

dugento cinquanta fanti per tutti i luoghi circostanti,* conduceva

*) Per i quali successi così prosperi si temeva — '') Il quale, liberato —
e) de' danari fatto prima a Lautrech — ^"i e a incenda

IV. 28



218 LIBRO DECIMOJs^ONO [1529

spesso in Barletta bestiami frumenti e altre cose di ogni sorte
;

talvolta, uscendo con maggiore numero di fanti, ora per furto ora

per forza saccheggiava questa e quell' altra terra : come accadde

di Cauosa, nella quale terra entrato di notte con le scale la sva-

ligiò, e menonne ') molti cavalli di quaranta uomini d'arme allog- s

giati nel castello. Finalmente il Marchese di'"* Guasto, non tentata

Barletta terra fortissima e bene fortificata, si pose, del mese di

marzo, a campo a Monopoli con quattromila fanti Spagnuoli e

dumila* fanti Italiani, perchè'^' i Tedeschi, in numero dumila cin-

quecento, fermatisi nell' Abruzzi recusorono di andare in Puglia ;
io

e alloggiò in una valletta coperta dal monte, in modo non poteva

essere offeso dalle artiglierie della terra : nella quale Renzo mandò

subito, in sulle galee, trecento fanti.

Ha Monopoli, terra di circuito piccolissimo, il mare da tre

bande; e di verso la terra è la muraglia di trecento o trecento cin- is

quanta passi, col fosso intorno. A rincontro della muraglia fece

il Marchese uno bastione vicino a uno tiro di archibuso, e due

altri in sul lito del mare, uno da ogni parte ; ma questi tanto lon-

tani che battevano il mare e la porta di verso il mare, per impe-

dire che le galee non vi mettessino soccorso o vettovaglia. Dette, 20

di aprile,*^ il Guasto l'assalto a Monopoli; dove, secondo gli avvisi*

di Barletta, perde"' più di cinquecento uomini e molti guastatori, e

rotti '^^ tre pezzi di artiglieria ; e si discostò uno miglio e mezzo :

perchè i Viniziani,^^ usciti fuora, scorseno tutti i bastioni suoi, am-

mazzando più di cento uomini; e l'artiglieria della terra gli dan- 23

ueggiava assai, e avevano assicurato ""^ il porto con uno bastione

fatto in su il lito a rincontro del suo.'' E perchè i Viniziani non

bastavano a guardare quello e l'altre terre, Renzo aveva mandato

gente a Monopoli ; e una'' delle due galee loro che andavano a

Monopoli con fanti e vettovaglie si roppe in porto. Accostossi di so

nuovo il Guasto a Monopoli (dove era Cammillo Orsino e Giovanni

Vitturio proveditore), dove faceva due* cavalieri per battere per

di dentro,* e trincee per condursi in su' fossi e riempiergli con sei-

cento carra di fascine (ma poco poi, usciti di Monopoli dugento

fanti, abbruciorno il bastione o cavaliere di mezzo); e accostatosi'"' ss

con una trincea al diritto della batteria, e fatta una altra trincea

al diritto degli alloggiamenti Spagnuoli, lontana al fosso uno tiro

di mano, e dietro"' a quella fortificato uno bastione, vi piantò su

a) e ne menò — b) del — <:) fanti italiani, dov'era Cammillo Orsino e

Giovanni proveditore, perchè — <i) al principio d' aprile — «' dove perde —
f) guastatori, rotti — e) un migli j e mezzo, perche V artiglieria della terra

gli danneggiava assai : onde i Viniziani — i"' di cento uomini, avendo assi-

curato — •) a rincontro di quello degl'inimici — ') gente, e una — ™) il ba-

stione, e accostatosi — "'e di dietro
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r artiglieria, e battè sessanta braccia di muro, a quattro braccia

da terra vel circa.''' Ma inteso che la notte vi era entrato Melfi,

con genti mandate''* da Renzo, ritirò 1' artiglieria ; e finalmente,

essendo la fine di maggio, ne levò il campo.

5 Seguitorono, e mentre stava il campo a Monopoli e doppo la

ritirata, varie fazioni e movimenti
;
perchè e quegli di Barletta

facevano prede e danni grandissimi e i fanti che erano nel monte

di Santo Angelo, de' quali era óapo Federico Caraffa, presono San

Severo e, soccorsa la terra di Vico, costrinsono* gli Imperiali a le-

10 varne il campo. Andò poi il Caraffa per mare con ventisei vele a

Lanciano, dove erano alloggiati cento sessanta uomini d' arme
;
e

entratovi per forza ne menò trecento cavalli da fazione e molta

preda, non vi lasciato"* alcuno presidio. Facevano anche molti fuo-

rusciti danni grandissimi in Basilicata. Per le quali difficoltà* si

15 impediva molto agli Imperiali l'esigere le imposizioni: né è dubbio,*

che se il Re di Francia avesse mandato danari e qualche soccorso,

che sariano per tutto il Regno succeduti nuovi travagli, per i

quali sarebbe stato almeno implicato l' esercito Cesareo alla di-

fesa delle cose proprie. Ma non potevano finalmente genti tumul-

to tuarie e collettizie, e senza* soccorso o rinfrescamento alcuno (per-

chè soli'^* i Fiorentini davano a Renzo qualche sussidio), fare cose

di momento grande (anzi il Duca di Ferrara denegò a Renzo di

mandargli per mare quattro pezzi di artiglierie)
;
perchè in Bar-

letta"' cominciava a mancare frumento e danari : e circa secento

ib rebelli assediati dal Viceré della provincia''' in Monte Lione, ne-

cessitati a arrendersi per non avere uè munizioni né vettovaglie,

fumo condotti prigioni a Napoli. Andorono dipoi'' il Principe di

Melfi con l'armate,''* e Federico Caraffa per tei'ra, a campo a Mal-

fetta, terra già del Principe ; dove Federico combattendo fu am-

M mazzato da uno sasso : donde il Principe sdegnato, sforzata la

terra, la saccheggiò. Simile infortunio accadde a Simone Romano:

perchè essendo 1' armata Viniziana, la quale da Cavo di Otranto

infestava tutto il paese, accostatasi a Brindisi, e poste genti in

terra, dove anche era'' Simone Romano, occuporono la città; ma
35 combattendo la rocca, Simone fu morto di una artiglieria.

Vili. Ma in Lombardia, di marzo. San Polo prese'* per forza

Serravalle, e la fortezza si accordò di stare neutrale. Ma essen-

") di muro d' intorno a quattro braccia da terra — b) vi erano entrate

nuove genti mandate — <^) non vi lasciando — d) solo — «) e già in Barletta

— f) della provincia di Calavria — e) poi — i») con -l' armata — in terra

con le quali era — ') Mentre che nel Regno si travaglia con varii successi

non stavano quiete le cose di Lombardia, perchè San Polo alla fine di marzo

prese A — Mentre che nel Segno si travagliava ec. B e C seguiti da D
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dovi gli inimici rientrati' di notte di furto, si temeva non potere

più impedire agli Spaguuoli il cammino per Milano, massime*'

che ogni di gli diminuivano le genti per mancamento di denari
;

avendone poclii dal Re, e di quegli, come capitano di pochissimo

governo, spendendone una parte per sé (che diceva esserne credi- s

tore del Rei un'altra parte fraudata "') da' ministri. Disputavasi tra

il Re e i Viniziani quale impresa fusse da fare, e il Re instava

di Genova, per la importanza di quella città (massime *=) afferman-

dosi già per cosa certa che Cesare passerebbe la state prossima in

Italia) e perchè il Re, veduto i Viniziani non l'avere mai aiutato io

né a soccorrere né a recuperare quella città, non ostante si fussino

escusati allegando essere stato rumore*) della venuta in Italia di

nuovi Tedeschi, dubitava non fusse molesta loro la vittoria di

quella impresa: ma i Viniziani allegando essere restata a Antonio

de Leva pochissima gente, e offerendo, acquistato che fusse Mi- '=

lano, mandare le genti alla espugnazione di Genova, si deliberò

fare, con suo consentimento, la impresa di Milano con sedicimila

fanti, provedendo ciascuno alla metà. Fu questa deliberazione fatta •

di marzo, e assente il Duca di Urbino; il quale, per l'essersi ap-

prossimati a' confini del Regno il Principe di Oranges e i fanti 20

Tedeschi, si era, quasi contro alla"' volontà de' Viniziani, ridotto

nel suo stato : ma i Viniziani lo condussouo di nuovo, con le

condizioni medesime le quali aveano prima ottenute da loro il

Conte di Pitigliano e Bartolommeo d' Alviano, e gli mandorono

trecento cavalli e tremila fanti per sua difesa, come erano te- ^

nuti ; e detteno il titolo di governatore a lanus Fregoso. Erano

nell' esercito Viniziano secento uomini d' arme mille cavalli leg-

gieri e quattromila fanti, benché fussino obligati a tenerne do-

dicimila ; il quale esercito prese, il sesto di di aprile, Casciano

per forza e la rocca a discrizione : e Antonio de Leva e il Tor- so

niello, usciti di Milano per divertire, vi si ritirorono. Succedette

la passata de' fanti Spagnuoli, che erano mille dugento, del Ge-

novese^' a Milano; per impedire la quale si erano fatte tante pra-

tiche e tante consulte. Perchè, avendo creduto San Polo e i Vi-

niziani che e' tentassino di passare per il Tortonese e lo Alessan- s»

drino, partiti da Voltaggio,^ preseno, per ordine del Belgioioso,

cammino più lungo per la montagna di Piacenza e luoghi sudditi

alla Chiesa ; e essendo venuti a Varzi nella montagna predetta.

a) massimamente — >>) per si, un'altra parte era fraudata — <=) massi-

mamente — <•) romore -7 ») te — f) de' fanti Spagnuoli del Genovese

' I Codici hanno « Ma essendovi gli inimici rientrativi ».

- 1 Codici, per error di penna nel primo di essi, leggono « Vostaggio ».
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non ostante che San Polo inviasse in là cento cinquanta cavalli,

e desse avviso* del cammino loro a Lodi e alle genti de' Viniziani

(i quali, per ovviare, mandorono parte delle loro genti al Duca

di Milano, ma piìi tardi uno giorno di quello clie era necessario

5 e minore numero di quelle^' che avevano promesso), passorono di

notte il Po a Arena, serviti di navi di Piacenza (né si poteva''' più

ovviare 1' unione loro col Leva, che per facilitarla era venuto a

Landriano, dodici miglia da Pavia) ;°' e condottisi a Milano, es-

sendo sì poveri d' ogni cosa che si conveniva loro il nome di Bi-

10 sognoso,' accrebbeno le calamità de' Milanesi, spogliandogli insino

per le strade. Cosi restorono vani i disegni de' Franzesi e de' Vi-

niziani, di tutta la vernata, che erano stati di impedire la passata

di questi fanti, pigliare Gavi e i luoghi circostanti* per conto di

Genova, e Case, che faceva danno grande a tutto il paese. Prese

15 ancora Antonio de Leva a patti Binasco. Ma l'essere stati gli Spa-

gnuoli accomodati di barche da Piacenza, e il credersi che non si

sarebbeno mossi se non avessino avuto certezza di potere in caso

di necessità ritirarsi in quella città, aggiunto a molti altri indizii,

accresceva a' Collegati il sospetto (e massime'^' veduta la restitu-

20 zione delle fortezze) che il Pontefice non fusse accordato o per

accordare con Cesare.

Il quale avendo volto, benché occultamente, tutti i suoi pen-

sieri a ricuperare lo stato di Firenze, se bene aggirando gli ora-

tori Franzesi tenesse varie pratiche e proponesse varie speranze,

25 a loro e agli altri Confederati, di accostarsi"' alla lega, nondi-

meno, parte movendolo il timore della grandezza di Cesare e la

prosperità de' suoi successi, parte Io sperare di indurre più facil-

mente lui che non arebbe indotto il Re di Francia a aiutarlo a

rimettere i suoi in Firenze, desiderava estremamente,^' per facili-

30 tare questo disegno, tirare a sua divozione lo stato di Perugia :

però si credeva che fomentasse Braccio Baglione e Pirro, che tutto

di tentavano'' nuovi travagli in quegli confini. Per il quale so-

spetto Malatesta, dubitando che mentile stava a' soldi suoi non

avesse a essere*"' oppresso con il suo favore, gli pareva necessario

a) quello — •>) Piacenza, non si potendo — ") da Pavia : dove unitisi con

lui — '1) massimamente — o) di accordarsi — f in Firenze, aveva maggiore

inclinazione a Cesare che al Re di Francia. Desiderava ancora estremamente

A seguito da D — in Firenze, desiderava ancora estremamente B e C — e)

Braccio Baglione che tutto dì tentava — ^) dubitando, mentre stava a' soldi

suoi, d' avere a essere

' Così tutti i Codici e tutte le edizioni. In D, arbitrariamente, e senza

alcuna annotazione, fu ridotto al plurale. Io sto a' Codici, notando tuttavia

che nel primo (III, 1024) la parola non fu originariamente finita di scrivere,

e che 1' o in iìne fu aggiunto dopo, ma sembra dallo stesso autore.
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cercai'si di ' altra protezione. E però, mosso o da questa cagioue o

da cupidità di maggiori partiti, o dall' odio antico, negava di ri-

condursi seco, pretendendo non essere tenuto all' anno del bene-

placito, perchè diceva non apparirne scrittura, benché il Pontefice

affermasse che gli era obligato : però trattando di condursi col s

Re di Francia e co' Fiorentini, e lamentandosi eziandio di pratiche

tenute dal Cardinale di Cortona contro a lui, e di una lettera, che

aveva intercetta, del Cardinale de' Medici a Braccio Baglione. Ma
il Poatefice, volendo per indiretto interrompere questa condotta,

proibì per editti publici che ninno suo suddito pigliasse senza* io

sua licenza soldo da altri principi, sotto pena di confiscazione.

Nondimeno, non restò per questo Malatesta di condursi. Al quale

i Frauzesi si obligorono di dare dugento cavalli, dumila scudi di

provisione, 1' ordine di San Michele e dumila fanti in tempo di

guerra ; e i Fiorentini gli detteuo titolo di governatore, dumila 15

scudi di pi'ovisioue, mille fanti in tempo di guerra, cinquanta ca-

valli al figliuolo suo e cinquanta al figliuolo di Orazio, e cinque-

cento scudi per il piatto di tutti due;* preseuo la protezione del

suo stato e di Perugia; e tra il Re di Francia e loro cento scudi

il mese a temjjo di pace, per intrattenere dieci capitani. Paga- 20

vougli i Fiorentini anche dugento fanti per guardare Perugia ; e

egli obligato,*) ne' bisogni loro, di andare a servirgli con mille fanti

soli, non avendo eziandio le genti promesse da' Franzesi. Quere-

lossi molto appresso al Re di Francia il Pontefice di questa con-

dotta, come fatta direttamente per impedirgli di potere disporre *5

a suo arbitrio d' una città suddita alla Chiesa. L'animo del quale

non volendo il Re offendere, differiva il ratificarla; e il Pontefice

per questo sperando di poterne rimuovere Malatesta, lo persuadeva

che continuasse l'anno del beneplacito, e nel tempo medesimo fo-

mentava occultamente Braccio Baglione Sciarra Colonna e i fuo- •'*'

rusciti di Perugia, i quali raccogliendo gente si erano accampati a

Norcia: cose tutte vane, perchè Malatesta era deliberato non con-

tinuare negli stipendii del Pontefice; e aiutandolo scopertamente i

Fiorentini, non temeva di questi movimenti : i quali, conoscendo

il Pontefice non bastare alla sua intenzione, presto cessorono. -^^

Non lasciava anche il Pontefice stare quieto il Duca di Fer-

rara, tanto- alieno dalle convenzioni fatte in nome del Collegio de'

Cardinali con lui che, essendo vacato di nuovo il vescovato di

Modena per la morte del Cardinale da Gonzaga, promesso al fi-

gliuolo del Duca in quella convenzione, lo conferi a uno figliuolo i'

di leronimo Morene ; cercando, per la denegazione del possesso.

») e egli .?' obligò

' Cosi tutti i Codici, ma in nessuno di mano dell'autore.
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occasione di provocargli contro qiiesto*) ministro di autorità ap-

presso allo esercito Imperiale. Ma si crede clie ancora, per mezzo

di Uberto da Gambara governatore di Bologna, trattasse'*' con lero-

nimo Pio di occupare Reggio : del quale il Duca, pervenutogli

:> indizio di questa pratica, fece pigliare il debito supplicio. Trat-

tava anche di recuperare furtivamente Ravenna, cosa che mede-

simamente riusci vana.

Nel quale tempo anche, o poco poi, il Pontefice, inclinando '''>

ogni dì più con 1' animo alle parti di Cesare, e essendo già con

10 lui in pratiche molto strette (per le quali mandò il Vescovo di

Vasone suo maesti'o di casa a Cesare), avocò''* in Ruota la causa

del divorzio di Inghilterra : cosa che arebbe fatto molto innanzi

se non 1' avesse ritenuto il rispetto della bolla che era in Inghil-

terra, in mano del Campeggio. Perchè essendo augumentate le

là cose di Cesare in Italia, non solamente non volendo offenderlo più

ma rivocare 1' offesa che gli aveva fatta, deliberato eziandio, in-

nanzi che ammalasse, di avocare la causa, mandò Francesco Cam-
pana in Inghilterra al Cardinale Campeggio, dimostrando al Re
mandarlo per altre cagioni pure attenenti a quella causa, ma con

20 commissione* al Campeggio che abbruciasse la bolla : il che ben-

ché differisse di eseguire, per essere sopravenuta la infermità del

Pontefice, guarendo poi, messe a effetto il comandamento suo.

Però il Pontefice, liberato da questo timore, avocò la causa, con

indegnazione grandissima di quel Re, massime'') quando diman-
23 dando la bolla al Cardinale intese quello che ne era successo. Par-

torirono queste cose la mina del Cardinale Eboracense,^^ perchè il

Re presupponeva la autorità del Cardinale essere tale appresso

al Pontefice che, se gli fusse stato grato il matrimonio con Anna,
arebbe ottenuto tutto quello che avesse voluto. Per la quale inde-

30 giiazione aperti gli orecchi alla invidia e alle calunnie de' suoi

avversarli, toltogli i danari e le robe sue mobili di immoderata
valuta, i?) e delle entrate ecclesiastiche lasciatagli una piccola parte,

lo relegò al suo vescovado con pochi servitori ; né molto poi, o

per avere intercette sue lettei-e al Re di Francia o per altra ca-

» gione, istigato da i medesimi, i quali per certe parole dette dal

Re, che dimostravano desiderio di lui, temevano che egli non re-

cuperasse la pristina autorità, lo citò a difendere una accusazione

introdotta contro a lui nel Consiglio regio
;
per la quale essendo

menato alla corte come prigione, sopravenutogli, nel cammino.

a) quello — i>) Tenne ancora pratica, per mezzo di Uberto da Gambara,
governatore di Bologna — =) Nel quale tempo inclinando — fi) molto strette,

mandò il Vescovo di Vasone suo maestro di casa a lui. Avocò — «) massi-
mamente — f) Eboracensis — e) di valuta immoderata
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flusso, o per sdegno o per timore, mori il secondo di della sua in-

fermità : esempio," a' tempi nostri, memorabile di quel che possa

la fortuna e la invidia nelle corti de' principi.

IX. Ma in questo tempo succedette in Firenze nuova altera-

zione contro a*' Niccolò Capponi gonfaloniere, quasi alla fine del s

secondo anno del suo magistrato, concitata principalmente dalla

invidia di alcuni cittadini principali, i quali usorono per occasione

il sospetto vano e la ignoranza della moltitudine.* Aveva Niccolò

avuto in tutto il suo magistrato due* obietti principali: difendere

contro alla invidia fresca quegli che erano stati onorati dai Me- 'o

dici, anzi, che co' principali di loro si comunicassino,' come con

gli altri cittadini, gli onori e i consigli publici ; e nelle cose che

non erano di momento alla libertà non esacerbare 1' animo del

Pontefice : cosa 1' una e l' altra molto utile alla Republica, perchè

molti di quegli medesimi che, come inimici del governo, erano '=

perseguitati sarebbono stati amicissimi, sapendo massime"'^ che il

Pontefice, per le cose succedute ne' tempi che si mutò lo stato,

aveva mala sodisfazione* di loro ; e il Pontefice, se bene deside-

rasse ardentissimamente il ritorno de' suoi, pure, non provocato

di nuovo, aveva minore causa di precipitarsi e di querelarsi, come 20

continuamente faceva, con gli altri principi. Ma a queste cose si

opponeva la ambizione di alciini i quali, conoscendo, se erano am-

messi nel governo quegli altri, uomini*^* senza* dubbio* di maggiore

esperienza e valore, dovere restare minore la loro autorità, non

attendevano a altro che a tenere la moltitudine piena di sospetto 25

del Pontefice e di loro ; calunniando il Gonfaloniere per queste

cagioni (e perchè non ottenesse la prorogazione nel magistrato

per il terzo anno) che non avesse l'animo alieno, quanto ricercava

la autorità della Republica, da' Medici. Dalle quali calunnie egli

inconcusso,*' e giudicando molto utile che il Pontefice non si esa- so

sperasse, intratteneva con lettere e con imbasciate il Pontefice pri-

vatamente;"' pratiche però non cominciate né proseguite senza'

saputa sempre di alcuni de' principali e di quegli che erano ne'

primi magistrati, né a altro fine che per rimuoverlo da qualche

precipitazione. Ma essendogli per caso caduta una lettera ricevuta 35

da Roma, nella quale era qualche parola da generare sospetto a

quegli che non sapevano la origine e il fondamento di queste

cose, e pervenuta nelle mani di alcuni di quegli che risedevano

a) Succedette in questo tempo in Firenze nuova alterazione, con detri-

mento grande di quello governo — b) perseguitati, essendo sicuri e accarez-

zati, sarebbono stati congiuntissimi a conservarlo, sapeìido massimamente —
») nel governo quelli che erano stati amici de' Medici — ^) egli non si com-

movendo — 6) lo intratteneva con lettere e con imbasciate privatam,ente
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nel supremo magistrato, concitati alcuni giovani sediziosi, occupo-

rono con 1' armi il palagio publico, ritenendo quasi come in cu-

stodia il Gronfaloniere ; e chiamati i magistrati e molti cittadini,

quasi tumultuosamente deliberorno cke fusse priyato del magi-

5 strato. La quale cosa approvata nel Consiglio maggiore, si cominciò

poi a conoscere legittimamente la causa sua ; e assoluto dal giu-

dicio fu con grandissimo onore accompagnato alle case sue da

quasi tutta la nobiltà:* ma surrogato in luogo suo Francesco Car-

ducci, indegno, se tu riguardi la vita passata le coudizioni sue e

IO i fini pravi, di tanto onore.

X. A' ventisette di aprile, passò Po a Valenza San Polo:"' per

la passata del quale gli Imperiali abbandonorono il Borgo a Ba-

signano e la Pieve al Cairo. Di quivi mandò Guido Rangone, con

parte dello esercito, a Mortara, cbe era forte per fossi doppi,

15 fianchi e acqua : i quali, avendo la notte piantato 1' artiglieria

senza* provisione di gabbioni trincee e simili preparazioni, furono

in su il di assaltati da quegli di dentro,* che feciono loro danno

assai e inchiodorno due* pezzi d' artiglierie, con pericolo di non

le pigliare tutte; non senza* infamia""' di Guido, benché indisposto

20 del corpo, non si fusse''' trovato presente quando si piantorono.

Era allora in Milano mala provisione; ma non erano migliori quelle

de' Franzesi e de' Viniziani, che ricercando e dolendosi l'uno del-

l'altro non facevano alcuna provisione (pure San Polo diceva aspet-

tare dumila Alamanni): donde, '*' tra l'altre difficoltà,' nasceva ne'

2j Collegati qualche dubbio* che il Duca di Milano, veduta la poca

speranza che gli restava di avere con le forze e aiuti loro a ri-

cuperare quello stato, non facesse per mezzo del Morone qualche

concordia con gli Imperiali.

Ma erano i pensieri del Re di Francia indiritti tutti alla pace,

30 diffidandosi di potere altrimenti recuperare i figliuoli. Alla quale

essendo anche inclinato Cesare, erano tornati di Spagna due* uomini

di madama Margherita,"' con mandato amplissimo in lei per fare

la pace : di che essendo certificato il Re da Lelu Baiard suo se-

gretario,^^ quale per questa cagione aveva spedito in Fiandra, di-

35 mandò a' Collegati che mandassino anche loro"' i mandati. E es-

sendosi spiccato con l'animo effettualmente da tutte le provisioni'

della guerra, cercando pure tirare a sé qualche giustificazione, si

lamentava che i Viniziani ricusavano contribuire a' denari per la

a) Cominciarono in questo tempo le cose di Lombardia di nuovo a tra-

vagliare, essendo a' ventisette di aprile passato San Polo il Po a Valenza —
•>^ non senza carico — «) benché alquanto indisposto del corpo, che non si

fusse — <J) provisione, donde — e) Margherita, mandati a questo effetto da
lei — fi da un suo segretario — e) che anch' essi mandassino

IV. 29
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passata sua : i quali, se beue da principio l' avessino stimolato'

caldamente, passando Cesare, a passare, e il E.e avesse offerto di

farlo con dumila quattrocento lancie mille cavalli leggieri e ven-

timila fanti, in. caso che da' Confederati gli se dessino*' danari per

pagare, oltre a questi,''' mille cavalli leggieri e ventimila fanti, 5

e concorressino alla metà della spesa delle artiglierie, nondimeno

poi (qual fusse la cagione) si ritiravano.

San Polo in questo tempo sforzò con quattro cannoni Santo

Angelo, dove erano quattrocento fanti; poi si volse a San Colom-

bano, per aprirsi le vettovaglie di Piacenza, che si accordò: e in- 10

teso Pavia essere di nuovo provista insino a mille fanti e in Mi-

lano quattromila,"- ma molti ammalati, volse* il pensiero a Milano;

e il Leva messe fanti in Moncia. Arrendessi,'*' a' due* di maggio,

Mortara a San Polo a discrezione, battuta in modo che non po-

teva più difendersi ; e il Torniello, lasciata la terra di Novara ma 15

non la rocca, dove messe pochissimi fanti, si ritirò a Milano : in

modo che gli Imperiali non tenevano, di là dal Tesino, altro che

Gaia e la rocca di Bià,®' avendo San Polo anche presa la rocca

di Vigevano.* Andò, a' dieci, f' al Ponte a Loca con più di seimila

fanti vivi, per unirsi,»' al borgo a San Martino, 00' Viniziani, che so

ne avevano manco di quattro. Arrivò dipoi ''> il Duca di Urbino allo

esercito ; e venuti insieme a parlamento, a Belgioioso, determino-

rono nel consiglio comune di accamparsi a Milano con due eserciti

da due parti, e che perciò San Polo, passato il Tesino, girasse a

Biagrassa per sfoi'zarla, e il di medesimo i Viniziani'' al borgo di 25

San Martino, lontano da Milano cinque miglia ; affermando i Vi-

niziani avere dodicimila fanti e San Polo otto, col quale dove-

vano unirsi i fanti del Duca di Milano. Però San Polo passò il Te-

sino, e avendo trovato •' la terra di Biagrassa abbandonata ottenne

per accordo la rocca; e essendo, il di davanti, alloggiato™' San 30

Polo a Gazano, in su il navilio grande, a otto miglia"' di Milano,

parlorono di nuovo, il terzo dì di giugno, a Binasco. Nel quale

luogo, essendo certificati che i Viniziani non aveano la metà de'

a) che i Confederati gli dessino ' — ^) oltre questi — e) g inteso in Milano
essere quattromila fanti — ^'' il pensiero all'oppugnazione di Milano. Arren-

dessi — e) di Biagrassa — f) a' dieci dì — e) a Loca, per unirsi — ^) co' Vi-

niziani. Arrivò poi — ^) e il dì medesimo andassino i Viniziani — ') trovata
— ™) e essendo alloggiato — ») a Gazzano, a otto miglia

' I Codici, cominciando dal primo, dov'è altresì di propria mano dell'au-

tore (III, 1026), hanno « da' Confederati gli dessino » ; ed io ho preterito pre-

mettere quel si a « dessino » anziché correggere « da' » in « i ^.

*I Codici: «si volse», perchè forse l'autore voleva dapprima scrivere

semplicemente si volse a Milano. Potrebbe anche leggersi « si volse »; ma non
par probabile che cosi intendesse di scrivere 1' autore.
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dodicimila fanti a' quali erano tenuti per i capitoli della confede-

razione, e querelandosene gravemente San Polo, fu deliberato di

accostarsi con uno campo solo a Milano dalla banda del Laza-

retto; non ostante che il conte Gruido dicesse che Antonio de Leva,

5 il quale uon teneva altro che Milano e Como, usava dire che Mi-

lano non si poteva sforzare se non con due* campi. Ma pochi di

poi,"' congregati i capi dell'uno e l'altro esercito in Lodi, per con-

sultare di nuovo, il Duca'') di Milano e il Duca di Urbino, benché

prima avessino fatto instanza che si andasse a campo a Milano e

10 dissuaso lo andare a Genova, consigliorono il contrario ; allegando

il Duca di Urbino, per questa nuova deliberazione, molte ragioni,

ma principalmente che, poiché Cesare si preparava a passare in

Italia (per il quale conduri-e era partito con le galee il Doria, agli

otto di giugno, da Genova), e che si intendeva che in Germania
15 si faceva preparazione di mandare nuovi Tedeschi'^' sotto il capi-

tano Felix, non sapeva quello che fusse meglio, o pigliare Milano

non lo pigliare. Allegavansi da lui queste ragioni, ma si cre-

deva che veramente lo movesse 1' antica sua consuetudine di non
fare né dell'animo né della virtù esperienza''' alcuna, o che forse,

20 persuadendosi"' dovere succedere la pace che si trattava in Fiandra,

avesse dimostrato al Senato Viniziano, il quale fortificava Ber-

gamo, essere inutile, o ammesso o escluso che ne fussi, spendere')

per la recuperazione di Milano. La somma del suo consiglio fu

che le genti de' Viniziani si fermassino a Gasciano, quelle del Duca
25 di Milano a Pavia, San Polo"' a Biagrassa, attendendo a vietare

co' cavalli che vettovaglie non entrassino a Milano,''' dove si sti-

mava fussino per mancare presto, perché era seminata piccolissima

parte di quello contado. Non potette San Polo rimuovergli da que-
sta sentenza, ma non approvò già il fermarsi col suo esercito a

30 Biagrassa, allegando che a affamare Milano bastava che le genti
Viniziane si fermassino a Mencia, le Sforzesche a Pavia e a Vige-
vano,' e che il Re lo stimolava,* in caso non si andasse a campo
a Milano, di fare la impresa di Genova: la quale aveva in animo
di tentare con celerità grande, sperando che, in assenza del Doria

35 Cesare Fregoso, che era accordato col Re di Francia di esserne

governatore lui'' e non il padre, la volterebbe con pochi fanti. I

quali progressi, e il sapere quanto fussino diminuiti di fanti, aveva
assicurato in modo Antonio de Leva del pericolo di Milano ohe
e''> mandò Filippo Torniello, con pochi cavalli e trecento fanti, a

a> poi, mutata sentenza — b) in Lodi, il Duca — e) nuovi Tedeschi in
Italia — d) sperienza — ») o che persuadendosi — f) essere inutile spendere
— s) e San Polo — ^) che in Milano non entrassero vettovaglie — ') et/li —
') che egli
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ricuperai'e Novara e i luoghi circostanti,* mentre"^ che i Franzesi

e i Viuiziani erano tra il Tesino e Milano : il quale, entrato per

la rocca che si teneva per loro, ricuperò Novara, e dipoi'*' usci

fuora con le genti a predare e raccorrò vettovaglie. Ma accadde

che essendo uscito della rocca e andando per la terra il Castellano 5

di Novara, due* soldati Sforzeschi e tre di Novara che erano nella

rocca prigioni, ammazzati, con aiuto di alcuni che lavoravano nella

rocca, e presi certi fanti Spagnuoli,' l'occuporono, sperando essere

soccorsi da' suoi
;
perchè il Duca di Milano, come aveva"* inteso

la partita del Torniello da Milano, dubitando di Novara, aveva io

mandato a quella volta Giampaolo suo fratello con non piccolo

numero di cavalli e di fanti, che già era arrivato a Vigevano.*

Ma il Torniello, come seppe il caso della rocca, tornò subito a

Novara, e con minacci e con preparazione di dare lo assalto spa-

ventò in modo quegli''^ soldati Sforzeschi che, pattuita solo la sua is

salute senza* curarsi di quella de' Novaresi che erano con loro,

arrenderono la rocca. Deliberossi adunque di infestare Milano con

le genti de' Viniziaui e del Duca di Milano; benché il Duca di Ur-

bino disse che, per essere più vicino allo stato de' Viniziaui, non

si fermerebbe a Moncia ma a C asciano ; e San Polo, il quale era 20

alloggiato alla Badia di Viboldone,**) deliberò di tornare di là dal

Po per andare verso Genova. Con questo consiglio andò a allog-

giare a Landriano, lontano dodici miglia da Milano tra le strade

di Lodi e di Pavia. E volendo andare il di seguente, che era ven-

tiuno ^> di giugno, a alloggiare a Lardirago alla volta di Pavia, ^s

scrive il Cappella che mandò"' innanzi l'artiglierie e i carriaggi e

la vanguardia, e lui''* parti più tardi con la battaglia e col retro-

guardo ; e che il Leva, ' ' avvisato* dalle spie del ritardare suo e

della partita dell' antiguardia, uscì di notte di Milano con la gente

incamiciata (egli, perchè aveva già lungamente il corpo impedito 30

da dolori, armato in su una sedia, portato da quattro uomini) ; e

giunto a due* miglia di Landriano, andando senza* suoni, avuto')

dalle spie San Polo non essere ancora partito da Landriano, ac-

a) Novara, mentre — •>) e poi — e) covie ebbe — ^) quei — «) Biboldone '

— f) che era il vigesimo primo — e) di Pavia, mandò — ^ì e egli — ') col

retroguardo: il Leva — ') senza suoni di tamburi, intese

' Cosi i Codici. Ma più chiavo e preciso il Cappella, fonte di questo par-

ticolare {Spogli, IV Serie, quad. 8.°, e. 35) più volte citato, e anche qui appresso,

dall'autore; il quale, ne' suoi Commentari de rebus gestis prò restitutione

Francisei II Mediolani ducis (Venezia, 1535, pag. 244), scrisse: «.... non-

nullorum auxilio qui in arce opus faciebant, arroptis armis, et Hispanis, qui

pauci erant, partim trucidatis partim iu carcerem coniectis, arce potiuntur ».

- Cosi i Codici, ma negli Spogli, Serie IV', quad. S.°, e. 33'.: « Viboldone >.
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celerato il passo gli assaltò innanzi sapessino la sua venuta : es-

sendo già il primo squadrone,''' sotto Gian Tommaso da Gallerà,

camminato tanto innanzi clie non era a tempo al soccorso de' suoi.

E 'benché San Polo sperasse ne' Tedeschi, che ne aveva dumila
") cinquecento, loro cominciorno a ritirarsi;'^' ma furono sostenuti da

Gianierouimo da Castiglione e da Claudio Rangone capi di dumila

Italiani, che combatterno egregiamente ; ma al fine, voltando le

spalle i cavalli e i Tedeschi, gli Italiani feciono il medesimo. E
San Polo, volendo passare col cavallo una grande fossa restò pri-

10 gione; e fumo presi i cavalli =^ e i carriaggi quasi di tutto lo esercito,

e l'artiglieria; e quegli che fuggirono furono svaligiati,* presso a

Pavia, da' fanti del Piccinardo che vi erano a guardia. Ma il Mar-

tello scrive: che, essendo San Polo a mezzo il cammino tra Lan-

driano e Lardirago, gl'Imperiali assaltorno il retroguardo che gli

15 fece piegare, ma scoprendosi una grossa imboscata di archibusieri

incamiciati, assaltò la battaglia per fianco e la roppe ; che San

Polo, smontato a pie, combattè con la picca gagliardamente e restò

prigione egli, Gianieronimo da Castiglione Claudio Rangone, Car-

bone, Lignach e altri, e la vanguardia menata dal conte Guido,

20 che era già alloggiata, si salvò in Pavia ; che i Franzesi si por-

torono vilmente e i Tedeschi il medesimo, e anche gli Italiani

eccetto Stefano Colonna e Claudio, che restò ferito in una spalla;

che le lance si salvorono quasi tutte, e si ridusseno a Pavia circa

dumila fanti di varie nazioni col conte Guido e, al principio della

25 notte de' ventitré, se ne andorno a Lodi,''' sì impauriti che furono

per rompersi da loro medesimi, e ne restorno assai in cammino
;

e i Capitani si scusavano per non essere pagate le genti, delle

quali le Franzesi se ne ritornorono tutte in Francia.

XI. Cosi posate 1' armi quasi per tutta Italia, per due* rotte

30 ricevute, nella estremità di quella, da' Franzesi,®' i pensieri de'

Principi maggiori erano volti a gli accordi. De' quali il primo che

successe fu quello del Pontefice con Cesare, che si fece in Bar-

zalona, molto favorevole per il Pontefice; o perchè Cesare deside-

rosissimo di passare in Italia, cercasse di rimuoversi gli ostacoli,"

a) squadrone de' Francesi — ^) E benché San Polo, sperando in dumila

cinquecento Tedeschi che aveva, smontato a piedi, combattesse valorosamente,

cominciarono essi nondimeno, fatta leggiera difesa, a ritirarsi — ") e San
Polo, rimontato a cavallo, volendo passare una gran fossa, restò prigione, e

con lui Gianieronimo da Castiglione, Claudio Rangone, Lignach, Carbone e

altri Capitani di importanza : le genti furono rotte, e presi molti cavalli —
di di tutto l'esercito e tutta l' artiglieria. Salvoronsi quasi tutte le lance, e il

conte Guido con la vanguardia ; e si ridussero a Pavia, e di quivi, al principio

della notte, a Lodi, sì impauriti — ^> Italia, per gli infelici successi delle

genti de' Franzesi
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parendogli avere per questo rispetto bisogno dell'amicizia del Pon-
tefice, o volendo, con capitoli molto larghi, dargli maggiore cagione

di dimenticare l'offese avute da' suoi ministri e dal suo esercito.

Che tra il Pontefice e Cesare fusse pace e confederazione perpetua,

a mutua difensione: concedesse"' il Pontefice il passo, per le terre &

della Chiesa, all' esercito Cesareo se volesse partire del regno di

Napoli: Cesare, per rispetto del matrimonio nuovo e per la quiete

di Italia rimetterà in Firenze i nipoti ''' di Lorenzo de' Medici nella

medesima grandezza che erano"^) innanzi fussino cacciati ; avuto

nondimeno rispetto delle spese farà per la detta restituzione, come io

tra il Papa e lui sarà dichiarato : curerà, il più presto si potrà,

o con le armi o in altro modo più conveniente, che il Pontefice

sia reintegrato nella possessione di Cervia e di Ravenna, di Mo-
dena di Reggio e di Rubiera, senza* pregiudicio delle ragioni dello

Imperio e della Sedia apostolica:* concederà il Pontefice, riavute is

le terre predette, a Cesare, per rimunerazione del beneficio rice-

vuto, la investitura del regno Napoletano, riducendo il censo del-

l' ultima investitura a uno cavallo bianco per ricognizione dei-

feudo ; e gli conceda'" la nominazione"^ di ventiquattro chiese cat-

tedrali, delle quali erano in controversia,^* restando al Papa la di- 20

sposizione delle chiese che non fussino di padronato, e degli altri

beneficii : il Pontefice e Cesare, quando passerà ' in Italia, si ab-

bocchino insieme per trattare la quiete di Italia e la pace univer-

sale de' Cristiani, ricevendosi l'uno l'altro con le debite e consuete

cerimònie e onore: Cesare, se il Pontefice gli domanderà il braccio 25

secolare per acquistare Ferrara, come avvocato, protettore e fi-

gliuolo primogenito della Sedia apostolica,* gli assisterà insino alla

fine con tutto quello che sarà allora in sua facoltà ;* e conver-

ranno insieme delle spese modi e forme da tenersi, secondo la

qualità de' tempi e del caso : il Pontefice e Cesare, di comune con- 30

sigilo, penseranno qualche mezzo che la causa"' di Francesco Sforza

si vegga di giustizia, legittimamente e per giudici non sospetti,

acciò che trovatolo innocente sia restituito; altrimenti Cesare offe-

risce che, benché la disposizione del ducato di Milano appartenga

a lui, ne disporrà con consiglio e*"' consentimento del Pontefice e 35

ne investirà persona che gli sia accetta, o ne disporrà in altro

modo come parrà più espediente alla quiete di Italia : promette

a) perpetua: concedesse — ^) in Firenze il figliuolo — ") che erano i suoi

— d) e gli concederà — °) la nominazione a uno cavallo A — la nominazione

antica B e C seguiti da D — f) era in controversia A — era controversia B
e C seguiti da D — s) a qualche mezzo, e perchè la causa A — a qualche

mezzo perchè la causa B e C seguiti da D ^ i") e con

'- Tutti i Codici leggono « passeranno », per un evidente scorso di penna

dell' autore nel primo (111, 1029 ^") ; e fu d' altra mano corretto in VI V, 906.
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Cesare clie Ferdinando re di Ungheria, suo fratello, consentirà

che, vivente il Pontefice e due* anni poi, il ducato di Milano pi-

glierà i sali di Cervia, secondo la confederazione fatta tra Cesare

e Lione, confermata nell' ultima investitura del regno di Napoli
;

5 non approvando perciò la convenzione fattane col Re di Francia,

e senza' pregiudizio delle ragioni dello Imperio e del Re di Un-

gheria : non possi alcuno di loro, in pregiudieio di questa confe-

derazione, quanto alle cose di Italia, fare leghe nuove né osservare

le fatte contrarie a questa
;
possine nondimeno entrarvi i Vini-

io ziani, lasciando quello posseggono nel regno di Napoli, e adem-

piendo quello a che sono obligati a Cesare e a Ferdinando per

l' ultima confederazione fatta tra loro, e rendendo Ravenna e

Cervia, riservate eziandio le ragioni de' danni e interessi patiti

per conto di queste cose: faranno Cesare e Ferdinando ogni opera

15 possibile perchè gli eretici si riduchino alla vera via, e il Pontefice

userà i rimedi! spirituali; e stando contumaci. Cesare e Ferdinando

gli sforzeranno con le armi, e il Pontefice curerà che gli altri

Principi Cristiani vi assistino secondo le forze loro : non riceve-

ranno il Pontefice e Cesare protezione di sudditi vassalli e feuda-

20 tarli r uno dell' altro, se non per conto del diretto dominio che

avessino sopra alcuno, né si estendendo oltre a quello ; e le pro-

tezioni altrimenti prese si intendino derogate infra uno mese. La
quale amicizia e congiunzione, perché fusse più stabile, la confer-

morno con stretto parentado
;
promettendo di dare per moglie

2r. Margherita figliuola naturale di Cesare,"* con dote di entrata di

ventimila ducati 1' anno, a Alessandro de' Medici figliuolo di Lo-

renzo già duca di Urbino, al quale il Pontefice disegnava di vol-

gere la grandezza secolare di casa sua; perchè, nel tempo che era

stato in pericolo di morte, aveva creato cardinale Ippolito figliuolo

30 di Giuliano. Convennono, nel tempo medesimo, in articoli* sepa-

rati : concederà il Pontefice a Cesare e al fratello, per difendersi

contro a' Turchi, il quarto delle entrate de' benefici! ecclesiastichi, **'

nel modo conceduto da Adriano suo predecessore; assolverà tutti

quegli che, in Roma o in altri luoghi, hanno peccato contro alla

X. Sedia apostolica, e quegli che hanno dato aiuto consiglio e favore,

o che sono stati partecipi o hanno avuto rate le cose fatte, ap-

provatele"' tacitamente o espressamente o prestato il consenso; non

avendo Cesare publicato la Crociata, concessagli dal Pontefice

meno ampia* che le altre concesse innanzi, il Pontefice, estinta

w quella, ne concederà un' altra in forma piena e ampia,* come fu-

rono le concedute da Giulio e da Leone pontefici. Il quale ac-

a) promettendo Cesare di dare per moglie Margherita sua figliuola natu-

rale — •>) ecclesiastici — <=) o approvatele
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cordo, essendo* già risolute tutte le difficoltà,* innanzi si stipulasse

sopravenne a Cesare l'avviso' della rotta di San Polo ; e, ancora *'

si dubitasse clie per vantaggiare le sue condizioni non volesse va-

riare delle cose ragionate, nondimeno prontamente confermò tutto

quello che si era trattato; ratificando il medesimo di, che fu il vi- 5

gesimo nono di giugno, innanzi all'altare grande della chiesa cat-

tedrale di Barzalona piena di innumerabile moltitudine,* e promet-

tendo 1' osservanza con solenne giuramento.'''

Ma con non minore caldezza procedevano le pratiche della con-

cordia tra Cesare e il Re di Francia. Per le quali, poi che furono 10

venuti i mandati, fu destinato Cambrai, luogo fatale a grandissime

conclusioni; nel quale si abboccassiuo madama Margherita e Madama
la Reggente madre del Re di Francia: studiandosi il Re, con ogni

diligenza e arte, e con promettere (ancora quello che aveva in

animo di non osservare) agli imbasciadori de' Collegati di Italia 15

(perchè il Re di Inghilterra consentiva a questi maneggi) di non

fare concordia con Cesare senza' consenso e sodisfazioue* loro; per-

chè temeva che, insospettiti della sua volontà, non prevenissino a

accordare seco, e cosi di non restare escluso dalla amicizia di tutti.

Però si sforzava persuadere loro di non sperare nella pace, anzi 20

avere volto i pensieri alle provisioni della guerra. Sopra le quali

trattando continuamente aveva mandato il Vescovo di Tarba in

Italia, con commissione' di trasferirsi' a Vinegia al Duca di Mi-

lano a Ferrara e a Firenze, per praticare le cose appartenenti

alla guerra, e promettere che passando Cesare in Italia passerebbe 20

anche nel tempo medesimo con esercito potentissimo il Re di

Francia ; concorrendo per la loro parte alle previsioni necessarie

gli altri Collegati. E nondimeno si strigneva continuamente la

pratica dello accordo, per la quale, a' sette di di luglio, entrorono,

per diverse porte, con grande pompa tutte due' le Madame in Cam- 30

brai ; e alloggiate in due case contigue, che avevano 1' adito del-

l' una nell' altra, parlorono il di medesimo insieme, e si comin-

ciorno per gli agenti loro a trattare gli articoli: essendo il Re di

Francia (a chi i Viniziani, impauriti di questa congiunzione, fa-

cevano grandissime offerte) andato a Compiagni, '') per essere più 35

presto a risolvere le difficoltà' che occorressino. Convenneno in

quel luogo non solamente le due Madame ma eziandio, per il Re
di Inghilterra, il Vescovo di Londra e il Duca di Soffolt,'^' perchè

senza* consenso °' e partecipazione* di quel Re non si tenevano^'

queste pratiche ; e il Pontefice vi mandò anche l' Arcivescovo ^^ di «

'^) e ancora che — b) ^i Barzalona con solenne giuramento — «) Coìn-

piegni — d) Suffolch — e) col consenso — f> di quel Be si tenevaìw — s) vi

mandò l'Arcivescovo
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Capua, e vi erano gli imbasciadori di tutti i Collegati. Ma a questi

riferivano i Franzesi cose diverse alla verità di quello che si trat-

tava, essendo nel Re o tanta empietà* o sì solo il pensiero dello

interesse proprio (che consisteva tutto nella ricuperazione de' suoi

5 figliuoli) che facendogli* instanza grande i Fiorentini che, segui-

tando 1' esempio* di quel che il re Luigi suo suocero e anteces-

sore aveva fatto 1' anno mille cinquecento dodici, consentisse che

per salvarsi accordassino con Cesare, aveva ricusato; promettendo

che mai non conchiuderebbe l'accordo senza* includervegii, e che si

'0 trovava preparatissimo a fare la guerra : come, anche nella mag-

giore strettezza del praticare, prometteva continuamente a tutti

gli altri. Sopravenne a' ventitré di luglio l'avviso* della capitola-

zione fatta tra il Pontefice e Cesare, e essendo molto stretta la

pratica, si turbò in modo, per certe difficoltà* che nacqueno sopra-

15 alcune terre della Francia Contea, che Madama la Reggente si

messe in ordine per partirsi; ma per opera del Legato del Ponte-

fice, ma più principalmente^) dello Arcivescovo di Capua, si fece la

conclusione: ancora che, essendo già conchiusa,''' il Re di Francia

promettesse le cose medesime che aveva prima promesse a' Colle-

20 gati. Finalmente, il quinto dì di agosto, si publicò nella chiesa

maggiore di Cambrai solennemente la pace. Della quale il primo

articolo fu : che i figliuoli del Re fassino liberati, pagando il Re
a Cesare per la taglia loro, credo, uno milione") e dugento mi-

gliaia di ducati ; e per lui al Re d' Inghilterra, credo, dugento-

25 mila :*' restituire a Cesare, tra sei settimane doppo la ratificazione,

tutto quello possedeva nel ducato di Milano ; lasciargli Asti e ce-

derne le ragioni ; lasciare, più presto potesse. Barletta e quel "' te-

neva nel regno di Napoli : protestare a' Viniziani che, secondo la

forma de' capitoli di Cugnach, restituissino le terre di Puglia ; e

30 in caso non lo facessino dichiararsi loro inimico e aiutare Cesare,

per la ricuperazione, con trentamila scudi il mese e con dodici galee

quattro navi e quattro galeoni pagati per sei mesi: pagare quello

che era in sua possanza delle galee prese a Portofino, o la valuta,

defalcato quello che poi avessino preso Andrea Doria o altri mi-

ss nistri di Cesare : abolire, come prima erano convenuti a Madril,

la superiorità di Fiandra e di Artois, e cedere le ragioni di Tornai

e di Arazzo, il possesso' di Nivers, per disobligare Cesare dello

») e principalmente — b) conclusa — >=) per la taglia loro un milione —
d) d' Inghilterra, dugentomila — «) e quello

' In tutti i Codici (benché in nessuno di mano dell' autore) si legge in-

vece « processo »; verosimilmente perchè l'amanuense del primo, che stava a

dettatura, intese cosi, invece di possesso. E quest'errore di scrittura fece che

il revisore del Cod. VI cassasse da « Arazzo » a « Brabante » inclusive.

IV. 30
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stato sopra Brabante : annullare*) il processo di Borbone, e resti-

tuire l' onore al morto e i beni a' successori (benché Cesare si

querelasse poi clie il Ee, subito che ebbe recuperati i figliuoli, di

nuovo gli tolse loro) r*"' restituissinsi'=' i beni occupati a alcuno per

conto della guerra o a' suoi successori (il che anche dette a Ce- 5

sare causa di querela, perchè il Ee non restituì i beni occupati

al Principe di Oranges) : intendessinsi estinti tutti i cartelli, e

eziandio quello di Ruberto della Marcia. Fu compreso in questa

pace per principale il Pontefice, e vi fu incluso il Duca di Savoia,

si generalmente ''' come suddito dello Imperio si specialmente => come io

nominato da Cesare ; e che il Re non si avesse a travagliare piìi

in cose di Italia né di Germania, in favore di alcuno Potentato,

in pregiudicio di Cesare : benché il Re di Francia affermasse, ne'

tempi seguenti,* non essergli proibito per questa concordia di re-

cuperare quello che il Duca di Savoia occiipava del regno di is

Francia, e quel che pretendeva appartenersegli per le ragioni di

Madama la Reggente sua madre. Vi fu ancora uno capitolo che

nella pace si intendessino inclusi i Viniziaui e i Fiorentini in caso

che, fra quattro mesi, fussiuo delle differenze loro d' accordo con

Cesare (che fu come una tacita esclusione) ; e credo il simile del Duca 20

di Ferrara.') Ne de' Baroni e fuorusciti del regno di Napoli fu

fatto menzione alcuna. Di che il Re, che fatto l' accordo s) andò su-

bito a Cambra! a visitare madama Margherita, non essendo''' però

al tutto di atto tanto brutto senza* vergogna, fuggì per qualche

dì, con varii sotterfugii,* il cospetto* e 1' udienza* degli imbascia- 25

dori de' Collegati. A' quali poi finalmente, uditi in disparte, fece

escusazione'' che, per ricuperare i figliuoli, non aveva potuto fare

altro ; ma che mandava l'Ammiraglio a Cesare per benefizio loro,

e altre') vane speranze: promettendo a' Fiorentini di prestare loro,

perchè si aiutassino dagli imminenti pericoli, quarantamila ducati; 30

che riuscivano") come l'altre promesse. E dimostrando farlo per loro

sodisfazione,* dette licenza a Stefano Colonna, del quale non in-

tendeva più servirsi, che andasse agli stipendii loro.

XII. Le quali cose mentre che si trattavano, Antonio de Leva

aveva ricuperato Biagrassa ; e il Duca di Urbino, standosi nello 35

alloggiamento di Casciano e attendendo con numero incredibile di

guastatori a fortificarlo, consigliava si tenesse Pavia e Santo An-

gelo, allegando l' alloggiamento di Casciano essere opportuno a

soccorrere Lodi e Pavia. Andò dipoi Antonio de Leva a Enzago

a) e di Arazzo: annullare — ^) i figliuoli, gli tolse loro — <=) si restituis-

sero — *) di Savoia, generalmente — «) dello Imperio, specialmente — f) e

il simile, il Buca di Ferrara — s) alcuna. Il Re, fatto l'accordo — ^) e non

essendo — •) sensazione — •) e dando altre — ™) riuscirono
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a tre miglia di Casciano, donde continuamente scaramucciava con

le genti Viniziane ; e ultimatamente,''' da Enzago a Yauri, o per cor-

rere nel Bergamasco o per essergli state rotte 1' acque da' Vini-

ziani. Entrò il Vistarino in questo tempo in Valenza, per il castello,

5 e roppe dugento fanti che vi erano ; il Marchese di Mantova era

ritornato alla devozione Imperiale; e già erano arrivati,'') di luglio,

per mare, a Genova dumila fanti Spagnuoli per aspettare la ve-

nuta di Cesare.

Ma Cesare, subito che''' ebbe fatto l'accordo col Pontefice, com-
ic messe al Principe di Oranges che, a requisizione del Pontefice,

assaltasse con 1' esercito lo stato de' Fiorentini : il quale, venuto

all'Aquila, raccoglieva a' confini del Regno le genti sue. Ricercollo

instantemente il Pontefice che passasse innanzi: perciò il Principe,

senza* "le genti, l'ultimo di di luglio, andò a Roma per stabilire

J5 seco le provisioni. A Roma, doppo"*' varie pratiche, le quali tal-

volta fumo vicine alla rottura per le difficoltà* che faceva il Papa
allo spendere, composeno finalmente che il Pontefice gli desse di

presente trentamila ducati, e in breve* tempo quarantamila altri
;

perchè egli, a sue spese,") riducesse prima Perugia, cacciatone Ma-
go latesta Baglione, a ubbidienza della Chiesa, dipoi assaltasse i Fio-

rentini per restituire in quella città la famiglia de' Medici : cosa

che il Pontefice reputava facilissima, persuadendosi che, abbando-

nati da ciascuno, avessino, secondo la consuetudine de' suoi mag-
giori, più presto a cedere che a mettere la patria in sommo e

25 manifestissimo pericolo. Però raccolse il Principe le sue genti, le

quali erano tremila fanti Tedeschi, ultime reliquie di quegli che

erano, e di Spagna col Viceré e di Germania con Giorgio Fron-
spergh, passati in Italia, e . . . . mila^' fanti Italiani non pagati,

sotto diversi colonnelli, Pieroluigi da Farnese il Conte di San

30 Secondo e il colonnello di Marzio e Sciai-ra Colonna
; e il Ponte-

fice cavò di Castel Santo Angelo, per accomodarlo,* tre cannoni e

alcuni pezzi s' di artiglierie: e dietro* a Oranges aveva a venire il

Marchese del Guasto, co' fanti Spagnuoli che erano in Puglia. Ma
in Firenze era deliberazione molto diversa, e gli animi ostinatis-

35 simi a difendersi. La quale perchè fu cagione di cose molto nota-

bili, pare molto conveniente descrivere particolarmente' la causa

di queste cose e il sito*"' della città. ^

•i) ultimamente — b) che vi erano ; e già erano arrivati — «) di Cesare,

il quale subito che — *) le provisioni; dove dopo — «) a si)ese di Cesare —
f) quattromila — e) e alcuni altri pezzi — •>) particolarmente il sito

' A questo punto, nel primo Codice (III, 1032), l'autore fece di sua mano
quest'avvertenza: «Non si scriva el virgulato, ma lascinsi quattro carte bian-

che ». E queste quattro c\rte bianche furono intatti lasciate in V (pagg. 2440-
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Le quali cose mentre da ogni parte si preparano, Cesare, j)ar-

tito di Barzalona con grossa armata di navi e di galee (in sulla

quale erano mille cavalli e novemila fanti), poi che non senza*

travaglio e pericolo fu stato in mare quindici di, arrivò il duode-

cimo di di agosto a Genova ;
nella quale città ebbe notizia della 5

concordia fatta a Cambrai: e nel tempo medesimo passò, in Lom-
bardia, agli stipendii suoi il capitano Felix con ottomila Tede-

schi. Spaventò la venuta sua con tanto apparato gli animi di

tutta Italia, già certa di essergli stata lasciata in preda dal Re
di Francia. Però i Fiorentini, sbigottiti in su' primi avvisi,* gli io

elesseno quattro imbasciadori de' principali della città, per con-

gratularsi seco*) e cercare di comporre le cose loro: ma dipoi, ri-

pigliando continuamente animo, moderorono le commissioni,* ri-

strignendosi solo a trattare seco degli interessi suoi e non delle

a) seco della venuta sua

2447) e in VI v, 916-924 ; e non furono mai riempite. Delle stampe, A lasciò a

questo luogo una riga bianca, e tornò da capo. B annotò in mezzo al testo :

« Il Porcacclii nelle sue note dice che lo stato e il sito della città fu descritto

dall'autore ma tolto da clii levò ancora delle altre cose da questo libro. Ma
questa descrizione della città di Firenze dal Guicciardini non è stata mai fatta,

non trovandosi in verun luogo, né tampoco nel manoscritto, ove sono state

lasciate varie carte in bianco ». E B è seguito da D. Finalmente in C, pur in

mezzo della pagina, si legge: « Cilecche ne dica il Porcacclii, giammai lo stato

e il sito della città fu descritto dall'autore. Una prova ne sia, che questa de-

scrizione dal Guicciardini non è stata mai fatta, il non trovarsi in verun luogo,

ne tampoco nel manoscritto, ove sono state lasciate varie carte in bianco ».

Quanto al virgulato, che l'autore avverti non doversi scrivere, esso consta

di due parti ; cioè di un brano della primitiva compilazione (non veramente

virgolato come oggi s' intende ma semplicemente contrassegnato e chiuso da

una linea), e di un quasi promemoria o sommario di ciò che 1' autore si pro-

poneva di aggiungere, scritto tra il margine inferiore della carta 1032 ' e il su-

periore della 10.33; anch'esso virgolato o lineato come sopra.

Il brano della redazione testuale originaria, non autografa (cui poi l'au-

tore sostituì « Ma in Firenze era deliberatione » ec), è questo: « Ma in Fi-

renze, dove la gioventù era stata più mesi innanzi armata et descritta in or-

dinanza di militia, et dove el popolo era aifectionatissimo a quel governo,

era intentione molto diversa ; et si attendeva a soldare gente et fare diverse

proviaioni. Havevano chiesto al Re di Francia per capitano delle fanterie Ste-

fano Colonna, et ricercavano don Hercole da Esti, capitano generale di tutte

le loro gente, che cavalcassi, etiandio con le cento lance delle quali haveva la

condotta dal Re di Francia, come sempre haveva dato intentione. Attendevano

a fortiiicare la città et rovinare tutti e' borghi datoi-no, dove era grandi case

et bellissimi monasterii et edifitii ; ancora che el Duca di Urbino dicessi che

Firenze sarebbe più forte co' borghi, chi gli sapessi riparare. Soldavano insino

in diecimila fanti, preparandosi obstinatamente alla difesa, ancora che non

vedessino aiuto alcvmo, perchè delle promesse de' Vinitiani, che promettevano

aiutargli con tremila fanti, facevano poco fondamento ». E il sommario o pro-

memoria di ciò che r autore si proponeva d' aggiungere, pur d' altra mano, è
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differenze col Pontefice ; sperando che a Cesare, per la memoria

delle cose passate e per la piccola confidenza clie soleva essere

tra i Pontefici e gl'Imperadori, fusse molesta la sua grandezza, e

però"' avesse a desiderare che e' non''' aggiugnesse alla potenza

5 della Chiesa l'autorità e le forze dello stato di Firenze. Dispiacque

molto a' Viniziani che, essendo i Fiorentini collegati con loro, aves-

sino eletto al comune inimico, senza* loro partecipazione,* imba-

sciadori; e se ne lamentò anche il Duca di Ferrara, benché segui-

tando r esempio* loro ve ne mandò anche egli subitamente ; e i

IO Viniziani consentirono al Duca di Milano che facesse il medesimo:

il quale, molto innanzi, aveva tenuto occultamente pratica col

Pontefice perchè lo accordasse con Cesare, conoscendo,* eziandio

innanzi alla rotta di San Polo, potere sperare poco nel Re di

Francia e de''=* Viniziani.

» e poco — >>) c^e -non — e) g rie'

il seguente: « Bisogna discorrere lungamente le cause che mossone el Pontefice

et e' modi tenuti da quello stato verso di lui
;
per e' quali et per la protectione

presa di Perugia si scusava essere necessitato alla guerra : et se in verità,

quando bene non gli lussino state fatte le ingiurie di che si doleva, et man-

datigli imbasciadori, come instantemente haveva ricercato per essere ricogno-

sciuto come Pontefice, se havessi fatto la guerra o no. Discorrere anchora come

si governava la città, et in mano di che huomini era l'autorità, et e' sospetti

le divisioni e gli odii tra e' cittadini : la constantia et obstinatione mai'avi-

gliosa a difendei-si, et per che cagione la vendita de' beni dell'Arti e de' luoghi

pii (cosa maravigliosa a bavere trovato in tempi si strani tanti compratori) :

l' bavere rovinato prontissimamente e' borghi loro e le case medesime de' cit-

tadini ; le exationi di denari gravissime : quel che operassi a tenere fermi gli

huomini la memoria di Frate leronimo, usata per instrumento da molti, e da

molti, che aspettavano ognora e' miracoli, creduta veramente ; e la autorità

degl' altri predicatoiù : et in somma la pertinatia, tale che se non havessi ob-

stato el rispetto della religione Christiana non sai-ebbe stata inferiore a Sugunti :

le cai-cere de' cittadini sospetti, le condennagioni degli absenti; la forma della

città di drente quieta nello assedio, et dove con vivere civile et sanza tumulto

non si obmettevano le faccende della pace. Descrivere el sito della città e la

belleza et magniflcentia di tanti edifitii di fuora et la constantia degli huomini

a lasciargli più presto guastare che alterare el governo; et essersi, in questa

guerra piena di tanti danni spese e rovine, cognosciuta la generosità degli

animi e la richeza della città che e' cittadini medesimi non l' arebbeno im-

maginato, ma non già la prudentia de' padri loro, che declinando e' pericoli

a' quali si cognoscevauo inferiori, cercavano di salvare la città et el paese,

con la speranza che restando vivi potrebljeno a qualche tempo risurgere ; et che

quando potevano con deuari ricomperarsi lo facevano, più presto che sotto-

porsi a' pericoli della guerra, maxime essendo in questa destituti da ciascuno

et fondati solo in speranze di cose vane : gli inganni usati loro dal Re per

tenergli fermi insino recuperassi e' figliuoli, sauza pietà e sanza curarsi dell'in-

famia che una città si nobile restassi distructa per colpa sua, et per haverlo se-

guitato ».
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Fece Cesare sbarcare i fanti Spagnuoli die aveva condotti seco

a Savona, e gli voltò in Lombardia, perchè Antonio de Leva
uscisse potente in campagna ; e aveva offerto di sbarcargli alla

Spezie per mandargli in Toscana. Ma al Pontefice, per la impres-

sione cbe si aveva fatto, non parveno necessarie tante forze, de- 5

siderando massime,"' per conservazione del paese, non volgere senza*

bisogno tanto impeto contro a quella città. Contro alla quale e

contro a Malatesta Baglione già procedendo scopertamente, fece

ritenere nelle terre della Chiesa il cavaliere Sperello ; il quale,

spedito con danari, innanzi alla capitolazione* fatta a Cambrai, io

dal Re di Francia** (il quale aveva ratificata"^ la sua condotta), ri-

tornava a Perugia. Fece anche ritenere, appresso a Bracciano, i

danari mandati da' Fiorentini allo Abate di Farfa, condotto da

loro con dugento cavalli, perche soldasse mille fanti ; ma fu ne-

cessitato presto a restituirgli, perchè avendo il Pontefice depuj;ati is

legati a Cesare i Cardinali Farnese, Santa Croce e Medici, e pas-

sando quello di Santa Croce, "^^ l'Abate avendolo fatto ritenere, non

10 volle liberare se prima non riaveva i danari. Ma i Fiorentini

continuavano nelle loro preparazioni, avendo invano tentato con

Cesare che, insino che avesse udito gli imbasciadori loro, si fer- 20

massino l' armi. Eicercorono don Ercole da Esti,°) primogenito del

Duca di Ferrara, condotto da loro sei mesi innanzi per capitano

generale, che venisse con le sue genti, come era obligato loro.'*

11 quale, benché avesse accettato i danari mandatigli per soldare

mille fanti, deputati, quando cavalcava, per guardia siia, noudi- 25

meno, anteponendo il padre le considerazioni dello stato alla fede,

recusò di andare, non restituiti anche i danari (benché mandò i

suoi cavalli) : donde i Fiorentini gli disdissono il beneplacito del

secondo anno.

Ma già il Principe di Oranges, il decimonono di di agosto, era 3o

a Terni e i Tedeschi a Fuligno, dove si faceva la massa: essendo

cosa ridicola* che, essendo fatta e publicata la pace tra Cesare e

il Re di Francia, il Vescovo di Tarba, come imbasciadore del Re
a Vinegia a Ferrara a Firenze «* e a Perugia, magnificasse le pro-

visioni potentissime del Re alla guerra, e confortasse loro a fare 35

il medesimo. Venne dipoi il Principe, con seimila fanti tra Tede-

schi e Italiani, a campo a Spelle: dove, appresentandosi con molti

cavalli alla terra per riconoscere* il sito, fu ferito in una coscia

da quegli di dentro* G-iovanni d' Urbina, che, esercitato in lunga

milizia di Italia,''' teneva il principato tra tutti i Capitani di fanti JO

a) massimamente — *>) dal Se di Francia a Malatesta — «) ratificato —
d) di Santa Croce per le terre sue — e) ^gte — f) obligato, in aiuto loro —
g) a Firenze, a Ferrara — ^) in Italia
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Spagnuoli; della quale ferita mori in pochi dì, con grave danno dello

esercito, perchè per consiglio suo si reggeva quasi tutta la guerra.

Piantoronsi poi 1' artiglierie a Spelle, dove, sotto Lione Baglione

fratello naturale di Malatesta, erano più di cinquecento fanti e

5 venti cavalli ; ma essendosi battuto pochi colpi a una torre che

era fuora della terra a cauto alle mura, quegli di dentro,* ancora

che Lione avesse dato a Malatesta speranza grande della difesa,

si arrenderono subito, con patto che la terra e gli uomini suoi

restassino a discrezione del Principe, i soldati, salve le persone e

'" le robbe che potessino portare addosso,* uscissino con le spade

solo,'^^ né potessino per tre mesi servire contro al Pontefice o con-

tro a Cesare
; ma nell' uscire furono quasi tutti svaligiati.* Fu im-

putato di questo accordo non mediocremente Giovanbattista Bor-

ghesi fuoruscito sanese, che avendo cominciato a trattare con Fabio
15 Petrucci, il quale era nello esercito, gli dette la perfezione con

aiuto degli altri Capitani: il che Malatesta attribuiva a infedeltà,*

molti altri a viltà di animo..

XIII. Ma gli imbasciadori fiorentini, presentatisi intanto a

Cesare, si erano nella prima esposizione congratulati della venuta

20 sua, e sforzatisi di farlo capace che la città non era ambiziosa,

ma grata de' beneficii e pronta a fare comodità* a chi la conser-

vasse; aveauo scusato che era entrata nella lega col Re di Fran-

cia per volontà del Pontefice che'^' la comandava, e avere con-

tinuato per necessità: non procedendo più oltre, perchè non aveano

25 commissione* di conchiudere, ma di avvisare*''' quello che fusse pro-

posto loro, e espresso comandamento dalla Republica che non udis-

sino pratica alcuna col Pontefice ; visitare gli altri Legati suoi

ma non il Cardinale de' Medici. A' quali innanzi fusse risposto,

disse loro il Gran Cancelliere,''* eletto nuovamente cardinale, che

30 era necessario satisfacessino * al Pontefice; e querelandosi essi della

ingiustizia di questa dimanda, rispose che, per essersi la città con-

federata con gli inimici di Cesare e mandate le genti a offesa sua,

era ricaduta da i privilegii suoi e devoluta®) allo Imperio, e che

però Cesare ne poteva disporre a arbitrio suo. Finalmente fu ri-

35 sposto f> loro, in nome di Cesare, che facessino venire il mandato

abile a convenire eziandio col Pontefice, e che poi si attenderebbe

a) sole — •>) che allora — =) commissione, ma di avvisare^ — <i) a' quali

fu risposto dal Gran Cancelliere — o) dai privilegii, e devoluta — f) fu detto

' lu III, 1031, di mano propria dell' autore, e d' altra mano nei Codici

successivi, si legge <i commessione di avisare ». In VI v, 929 fu aggiunto il

ma ; ed io aggiungo anche di conchiudere, cavandolo da questa lezione prece-

dente, cassata in III dallo stesso autore : « né havevano autorità alcuna di

conchiudere ma di avisare solamente quello » ec.
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alle diiferenze tra il Papa e loro ; le quali se prima non si com-

ponevano, non voleva Cesare trattare con loro gli interessi proprii.

Mandoronlo amplissimo a convenire con Cesare, ma non a conve-

nire col Pontefice : però, essendo Cesare (che parti da Genova a'

trenta di agosto) andato a Piacenza, gli imbasciadori seguitandolo 5

non furono ammessi in Piacenza poiché si era inteso non avere*'

il mandato nel modo che aveva chiesto Cesare. Cosi restorono le

cose senza* concordia.

E aveva anche Cesare, ricevuti che ebbe rigidamente gli im-

basciadori del Duca di Ferrara, fattigli partire; benché ritor- io

nando poi con nuove pratiche, e forse con nuovi favori, furono

ammessi. Mandò anche Nassau oratore al Re di Francia, a con-

gratularsi che con nuova congiunzione avessino stabilito il vin-

colo' del parentado, e a ricevere la ratificazione: per le quali

cause mandava anche a lui il Re 1' Ammiraglio,* e a Renzo da 10

Ceri mandò danari perchè si levasse con tutte le genti di Puglia;

dove preparò anche dodici galee, perchè vi andassino sotto Filip-

pino Doria contro a' Viniziani (contro a' quali Cesare mandò An-
drea Doria con trentasette galee) : benché, giudicando dovere es-

sere più certa la recuperazione de' figliuoli se a Cesare restasse 20

qualche difficoltà* in Italia, dava varie speranze a' Collegati ; e

a' Fiorentini particolarmente* prometteva di mandare loro occulta-

mente, per l'Ammiraglio,* danari, non perchè avesse in animo di

sovvenire loro gli altri ma perchè stessino più renitenti a con-

venire con Cesare. 25

Praticavasi iutratanto continuamente tra Cesare e il Duca di

Milano, per mano del Protonotario Caracciolo, che andava da Cre-

mona a Piacenza; e parendo*' strano a Cesare che il Duca si pie-

gasse manco a lui"' di quello che arebbe creduto, e il Duca da altro

canto riducendosi difficilmente a fidarsi, fu introdotta pratica che ^

Alessandria e Pavia si deponessiuo in mano del Papa, insino a

tanto fusse conosciuta* la causa sua. A che scrive il Cappella che

gli imbasciadori del Duca che erano appresso a Cesare non vol-

leno consentire ; ma credo che la conclusione mancasse da Cesare,

non gli parendo*) potesse resistere alle forze sue, e tanto più che 3»

Antonio de Leva era andato a Piacenza e (come era inimico del-

l'ozio e della pace, l'aveva confortato con molte ragioni alla guerra.

Però Cesare gli commesse che facesse la impresa di Pavia ; dise-

gnando anche che nel tempo medesimo il capitano Felix, che era

venuto co' nuovi Lanzi e con cavalli e artiglierie verso Peschiera,

e dipoi entrato in Bresciano, rompesse da quella banda a' Vini-

40

a) non avevano — ^) Piacenza, parendo — <=) si fidasse meno di lui — <J)

la causa sua : a che Cesare non volle acconsentire, non gli parendo
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ziani :
"' avendo fatto il Marchese di Mantova capitano generale '''

di quella impresa.

Trattava intanto il Pontefice la pace tra Cesare e i Viniziani,

con speranza di conchiuderla alla venuta sua di Bologua
;
perchè

5 avendo avuto prima in animo"' di abboccarsi a Genova con lui,

avevano poi differito di comune consentimento, per la comodità*

del luogo, a convenirsi a Bologna ; inducendogli a essere insieme

non solo il desiderio comune di confermare e consolidare meglio la

loro congiunzione, ma ancora Cesare la necessità, perchè aveva in

10 animo di pigliare la corona dello Imperio, e il Pontefice la cupidità

della impresa di Firenze ;
e l'uno e l'altro di loro il desiderio di

dare qualche forma alle cose d'Italia (che non si poteva fare senza*

comporre^^ le cose de' Viniziani e del Duca di Milano); e eziandio

di provedere a' pericoli imminenti del Turco, il quale, con grande

13 esercito entrato in Ungheria, camminava alla volta di Austria per

attendere alla espugnazione di Vienna.

Nel quale tempo tra Cesare e i Viniziani non si facevano fazioni

di momento; perchè i Viniziani, inclinati a accordare seco, per

non irritare più l'animo suo, avevano ritirato l'armata loro dalla

20 impresa del castello di Brindisi a Corfù, attendendo solo a guar-

dare le terre tenevano, e in Lombardia non si facendo* per ancora

se non leggiere* escursioni. Però, intenti solo alla guardia delle

terre, avevano messo in Brescia il Duca d'Urbino, e in Bergamo

il Conte di Gaiazzo con seimila fanti. Il quale (non so se innanzi

23 entrasse in Bergamo o poi), avendo fatto una imboscata presso a

Valezzo, per avere inteso farsi una cavalcata** da' cavalli Borgo-

gnoni, essendo venuti grossi, lo ruppeno, preseno Gismondo Mala-

testa e Lucantonio; egli,'' fatto prigione da quattro Italiani, per-

suasogli con grandi promesse che lo lasciassino fu da loro condotto

30 a Peschiera e liberato. Erano i Tedeschi»' mille cavalli e otto in

diecimila fanti ; i quali, stati dispersi qualche di, si ritirorno a

Louata,''' disegnandosi che insieme col Marchese di Mantova faces-

siuo la impresa di Cremona, dove era il Duca di Milano. Il quale,

vedendosi escluso dallo accordo con Cesare, e che Antonio de Leva

35 era andato a campo a Pavia, e che già il Caracciolo andava a

Cremona a denunziargli la guerra, convenne co' Viniziani di non
'to'

a) da quella banda la guerra contro a' Viniziani — i^) di Mantova, tor-

nato nuovamente alla divozione imperiale, capitano generale — :) prima pra-

tica — d) accomodare ' — <=) cavalcatura — f) Malatesta, Lucantonio e egli —
s) i Tedeschi in numero — ^) fanti ridottisi a Lanata

1 Cosi supplito d'altra mano in VI v, 932. A me è parso miglior supple-

mento comporre.

IV. 31
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fare concordia con Cesare senza* consentimento loro ; i quali si obli-

goroiio dargli per la difesa del suo stato damila fanti pagati e

ottomila ducati il mese, e gli mandorouo artiglierie e gente a Cre-

mona : col quale aiuto confidava il Duca potere difendere Cremona
e Lodi. Perchè Pavia fece contro a Antonio de Leva piccola resi- 5

stenza, non solo perchè non vi era vettovaglia per due* mesi ma
eziandio perchè il Pizzinardo, proposto a guardarla, aveva man-
dato pochi di innanzi quattro compagnie di fanti a Santo An-
gelo, dove Antonio de Leva aveva fatto dimostrazione di volersi

accampare; e jjerò, essendo restato dentro* con poca gente, diffi- io

datosi poterla difendere, non aspettata né batteria né assalto, come
vedde prepararsi di piantare l'artiglierie, si accordò, salve le per-

sone e la roba sua e de' soldati: con grande imputazione che avesse

potuto più in lui, e però indottolo a affrettarsi, la cupidità di non

perdere le ricchezze che aveva accumulate in tante prede che il 15

desiderio di salvare la gloria acquistata per molte egregie opere

fatte in questa guerra, e specialmente* intorno a Pavia.

XIV. Nel quale tempo era già accesa molto la guerra di To-

scana : perchè il Principe di Oranges, preso che ebbe Spelle, e che

il Marchese del Guasto (il quale lo seguitava con fanti^") Spagnuoli, 20

di quegli che erano stati a Monopoli) cominciò a appropinquarsi

allo esercito suo, venne al ponte di San Ianni presso a Perugia

in su il Tevere, dove si unirono seco i fanti Spagnuoli; nella

quale città erano tremila fanti de' Fiorentini. Aveva il Principe,

innanzi si accampasse a Spelle, mandato uno uomo a Perugia a per- 25

suadere Malatesta''' che cedesse alle voglie del Pontefice; il quale,

per ritirare a sé in qualunque modo la città di Perugia e per de-

siderio che l'esercito procedesse più innanzi, offeriva a Malatesta

che, uscendosi di Perugia, gli conserverebbe gli stati e beni suoi

proprii, consentirebbe che liberamente andasse alla difesa de' Fio- 30

rentini, e si obligherebbe che Braccio e Sforza Baglioui e gli

altri inimici suoi non rientrassino in Perugia: e benché Malatesta

affermasse non volere accettare partito alcuno senza* consentimento

de' Fiorentini nondimeno udiva continuamente le imbasciate del

Principe, il quale poiché aveva acquistato Spelle gli faceva mag- 35

giore instauza. Comunicava* queste cose Malatesta a' Fiorentini
;

inclinato senza* dubbio* alla concordia, perchè temeva alla fine del

successo, e forse che i Fiorentini non coutinuassino in porgergli

tutti gli aiuti desiderava ; e quando avesse a accordare non spe-

») co' fanti^ — b) o Malatesta

' Prima diceva così, poi l'autore corresse ^ cou fanti» (III, 1037) forse per

clie restò in bianco.
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rava potere trovare accordo con migliori coutlizioui di quelle che

gli erano proposte : stimando molto meglio che, senza* offendere il

Pontefice e dargli causa di privarlo de' beni e delle terre che se

gli preservavano, gli restasse la condotta de' Fiorentini che, col

5 volei'si difendere, mettere in pericolo lo stato presente ^> e le con-

dizioni tollerabili che poteva avere dello esilio, e farsi esosi gli

amici suoi e tutta la terra. Perseverava però sempre in dire di

non volere accordare senza* loro, ma soggiugnendo che volendo

difendere Perugia era necessario che i Fiorentini- vi mandassino

10 di nuovo mille fanti, e che il resto delle genti loro facesse testa

all'Orsaia, lontana cinque miglia da Cortona, ne' confini del Cor-

tonese e Perugino (il che''' non potevano fare senza* sfornire tutte

le terre), e nondimeno luogo si debole ''> che era necessario si riti-

rassino a ogni movimento degli inimici. Dimostrava che se non
15 si accordava, e il Principe, lasciata indietro* Perugia, pigliasse il

cammino di Firenze, sarebbe '''necessario gli lasciassiuo in Perugia

mille fanti vivi ; e anche non basterebbeno, perchè il Pontefice po-

trebbe travagliarla con altre forze che con le genti Imperiali; ma
che accordando, i Fiorentini ritirerebbeno a se tutti i loro fanti,

20 e lo seguiterebbeno anche dugento o ti-ecento uomini de' suoi eletti
;

e che restandogli gli stati e beni suoi, e esclusi gli inimici di Pe-

rugia, attenderebbe alla difesa con animo più quieto. A' Fiorentini

sarebbe piaciuto molto il tenere la guerra a Perugia, ma vedendo

che Malatesta trattava continuamente col Principe, e sapendo anche

25 che mai aveva intermesso di trattare col Pontefice, dubitavano

che egli, per gli stimoli de' suoi per i danni della città e del paese

e per sospetto degli inimici e della instabilità del jìopolo, alla fine

non cedesse; e pareva loro molto pericoloso il mettere in Perugia

quasi tutto il nervo e il fiore delle loro forze, sottoposte al peri-

30 colo della fede di Malatesta, al pericolo dello essere sforzate dagli

inimici, e alla difficoltà* del ritirarle in caso che Malatesta si ac-

cordasse. E consideravano ancora la mutazione di Perugia potergli

poco offendere, restandovi gli amici di Malatesta e a lui le sue

castella, ne vi ritornando Braccio e i fratelli : donde il Pontefice,

35 mentre che la'') perseverava in quello stato, non poteva se non

starne con continuo sospetto. Nella quale titubazione di animo,

stimando sopra ogni cosa la salvazione di quelle genti, ne si con-

fidando interamente della costanza* di Malatesta, mandorono se-

gretissimamente, a' sei di settembre, uno uomo loro per levarle da

») lo stato suo A e B seguiti da D — lo alato suo presente C — •>) il

che essi — '^ì il luogo era sì debole — ^ì se non s' accorciava, il Principe,

lasciata indietro Perugia, piglierebbe il cammino di Firense; e in tal caso

sarebbe — ^) mentre eh' ella A e B seguiti da D — mentre la C
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Perugia, temendo non fussino ingannate se si faceva l'accordo : e

inteso poi che per essere già vicini gli inimici non si erano po-

tute partire, spedirono a Malatesta il consenso che accordasse. Ma
aveva già, mentre che l'avviso* era in cammino, prevenuto : perchè

Oranges, il nono di settembre, passò il Tevere al Ponte di San 5

Ianni ; e essendo alloggiato, dopo qualche leggiera* scaramuccia,

la notte medesima, conchiuse l'accordo con Malatesta, obligandolo

a partirsi di Perugia, datagli facoltà* che e' godesse i suoi beni,

potesse servire i Fiorentini come soldato, ritirare salve le genti

loro : le quali perchè avessino tempo a ridursi in su il dominio io

Fioreutino promesse* Oranges stare fermo con l'esercito due* di.

Cosi ne uscirne a' dodici, e camminando con grandissima celerità

si condusseno il di medesimo a Cortona per la via de' monti, lunga

e difficile, ma sicura.

Cosi si ridusse tutta la guerra nel terreno de" Fiorentini. A' is

quali benché i Viniziaui e il Duca d' Urbino avessino dato spe-

ranza di mandare tremila fanti, che*) per sospetto della venuta del

Principe a quelle''^ bande avevano mandato"^' nello stato di Urbino,

nondimeno, non volendo dispiacere al Pontefice, riuscì promessa

vana : solamente dettone i Viniziaui al Commissario* di Castrocaro 20

danari per pagare dugento fanti. E non ostante che quel Senato

e il Duca di Ferrara trattassiuo continuamente di comporre con

Cesare, nondimeno, perchè questa difficoltà"* lo facesse j)iù- facile

alle cose loro, confortavano i Fiorentini a difendersi.

XV. Due* erano allora principalmente i disegni de' Fiorentini: 25

l'uno, che l'esei'cito ritardasse tanto a venire innanzi che aves-

sino tempo a riparare la loro città, alle mura della quale pensa-

vano che finalmente si avesse a ridurre la guerra; l'altro, cercare

di placare l'animo di Cesare, eziandio con l'accordare col Ponte-

fice, pure che non fusse alterato la forma della libertà e del go- 3o

verno popolare. Però, non essendo ancora successo l'esclusione de'

loro imbasciadori, avevano mandato uno uomo al Principe di

Oranges, e eletti imbasciadori al Pontefice; instando, quando gli

significorono la elezione, che insino allo arrivare loro facesse so-

prasedere lo esercito : il che ricusò di fare. Però il Pi'incipe, fat- 35

tosi innanzi, battè e dette l'assalto al borgo di Cortona che va

a r Orsaia, nella quale città erano settecento fanti; e ne fu ribut-

tato. In Arezzo era maggiore numero di fanti
;
ma Antoniofran-

cesco degli Albizi, commissario,* inclinato a abbandonarlo per paura

che il Principe, presa Cortona, lasciato indietro* Arezzo, non an- w

dasse alla volta di Firenze, e che prevenendo a quelle genti che

») fanti i quali — W verso quelle — ) mandati
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erano seco in Arezzo, la città, maucandogli la più pronta difesa

che avesse, spaventata non si accordasse
;
però senza* consenso pu-

blico, se bene forse con tacita intenzione del Gonfaloniere, si parti

da*' Arezzo con tutte le genti, lasciati solamente dugento fanti

5 nella fortezza : ma giunto a Feghine, per consiglio di Malatesta,

che era quivi e approvava il ridurre le forze alla difesa di Fi-

renze, rimandò mille fanti in Arezzo perchè non restasse abban-

donato del tiTtto. Ma a' diciasette dì, Cortona, alla difesa della

quale sarebbeno bastati mille fanti, non vedendo provedersi per i

10 Fiorentini gagliardamente, e inteso anche forse la titubazione di

Arezzo, si arrendè, ancora che poco stretta dal Principe; col quale

compose di pagargli ventimila ducati. La perdita di Cortona dette

cagione a' fanti che erano in Arezzo, non si reputando bastanti a

difenderlo, di abbandonare quella città: la quale, a' diciannove di,

15 si accordò anche ella col Principe
;
ma con capitoli e con pensieri

di reggersi più presto da se stessa in libertà sotto l'ombra e pro-

tezione di Cesare che stare più in soggezione de' Fiorentini, di-

mostrando essere falsa quella professione che insino allora avevano

fatto di essere amici della famiglia de' Medici e inimici del go-

20 verno popolare.

Nel quale tempo Cesare aveva negato espressamente non vo-

lere''' più udire gli imbasciadori Fiorentini se non restituivano i

Medici; e Oranges, benché con gli oratori che erano appresso a

lui detestasse senza* rispetto la cupidità del Papa e la ingiustizia

25 di quella impresa, nondimeno aveva chiarito non potere mancare
di continuarla senza* la restituzione de' Medici : e trovandosi avere

trecento uomini d'arme cinquecento cavalli leggieri dumila cinque-

cento Tedeschi, di bellissima gente, dumila fanti Spagnuoli tre-

mila Italiani, sotto Sciarra Colonna Piermaria Rosso Pierluigi da

30 Farnese e Giovambatista Savello (co' quali si unì poi Giovanni da

Sassatello, defraudati i danari ricevuti prima da' Fiorentini, de'

quali aveva accettata la condotta) e poi Alessandro Vitelli, che

avevano tremila fanti, ma avendo poche artiglierie, ricercò i Sa-

nesi che 1' accomodassino di artiglierie. I quali, "'non potendo ne-

35 gare allo esercito di Cesare gli aiuti chiesti, ma per l'odio contro

al Pontefice e per il sospetto della sua grandezza malcontenti della

mutazione del governo de' Fiorentini, co' quali per 1' odio comune
contro al Papa avevano avuto molti mesi quasi tacita pace e in-

telligenza, mettevano in ordine l'artiglierie ma con quanta più

40 lunghezza potevano.

a) di — h) espressamente volere — <=) che ne lo accomodassero : i quali A
seguito da D — che lo accomodassero: i quali B e C
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Aveva iuti-atanto il Papa udito gli oratori Fiorentini, e risposto

loro che la intenzione sua non era di alterare la libertà della città

ma che, non tanto per le ingiurie ricevute da quel governo e dalla

necessità di assicurare lo stato suo quanto per la capitolazione

fatta con Cesare, era stato costretto* a fare la impresa ; nella quale 5

trattandosi ora dello interesse dell' onore suo, non chiedeva altro se

non che liberamente si rimettessino in potestà sua, e che fatto

questo dimostrerebbe* il buono animo che aveva al benefizio della

patria comune. E intendendo 2:)0Ì che, crescendo a Firenze il ti-

more, massime "' poi che avevano inteso 1' esclusione fatta degli io

oratori loro da Cesare, avevano eletto a lui nuovi imbasciadori,

pensando fussino disposti a cedergli, e desideroso della prestezza

per fuggire i danni del paese, mandò iu poste allo esercito l'Ar-

civescovo di Capua: il quale, passando per Firenze, trovò dispo-

sizione diversa da quel che si era persuaso. 15

Fecesi intanto innanzi Oranges, e a' ventiquattro era a Monte-

varchi nel Valdarno, lontano ^venticinque miglia da Firenze, aspet-

tando da Siena otto cannoni, che si mossene il di seguente; ma
camminando con la medesima lunghezza con la quale erano stati

preparati, furono cagione che il Principe, che a' ventisette aveva 20

condotto r esercito insino a Feghiue e l'Ancisa, soprastette in

quello alloggiamento insino a tutto il di quarto di ottobre: donde

procede la dui-ezza di tutta quella impresa. Perchè, perduto Arezzo,

vedendosi mancare le speranze e le promesse fatte loro da ogni

banda, la fortificazione che si faceva della città dalla banda del 25

monte non ancora ridotta in termine che, benché vi si lavorasse

con grandissima sollecitudine, non paresse''' a' soldati che prima

che fra otto dieci dì potesse mettersi iu difesa, e intendendo l'eser-

cito inimico camminare innanzi, e essendosi dalla banda di Bo-

logna mosso per ordine del Papa Ramazzotto con tremila fanti, 30

saccheggiata* Firenzuola e entrato nel Mugello, e temendosi non

andasse a Prato, i cittadini spaventati cominciorono a inclinarsi

all'accordo, e massime"^' che molti se ne fuggivano per timore: in

modo che, nella consulta del magistrato de' Dieci proposto alle

cose della guerra, nella quale consulta intervenneno i cittadini 35

principali di quel governo, fu parere di tutti di spedire a Roma
libero e ampio* mandato per rimettersi nella volontà del Ponte-

fice. Ma avendone fatta relazione al supremo magistrato, senza* il

consenso del quale non si poteva farne la deliberazione, il Gonfa-

loniere, che ostinatamente era nella contraria sentenza, la contra- 10

disse; e congiugnendosi con lui il magistrato popolare de' Collegi,

a) massimamente — ^) sollecitudine paresse — ^) massimamente
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che 2)arfcecipava* della autorità de' Tribuni della plebe di Roma,

nel quale per sorte erano molte persone di mala mente e di grande

temerità e insolenza, potette tanto, fomentando anche la -sua opi-

nione* l'ardire e le minacele di molti giovani, che impedi che per

3 quel di non si fece altra deliberazione. E nondimeno è manifesto

che se il di seguente, che fu il vigesimo ottavo di settembre, il

Principe si fusse spinto più innanzi uno alloggiamento, quegli che

contradicevano all' accordo non arebbeno potuto alla inclinazione

di tutti gli altri resistere: da tante piccole cagioni dependono*

IO bene spesso i momenti di cose gravissime. Il soprasedere vano di

Orauges, interpretato da alcuni che per nutrire la guerra fusse

fatto studiosamente, perchè alio accostarsi presso Firenze non gli

erano necessarie l'artiglierie, fu causa che in Firenze molti ripre-

seno animo; ma quel che importò più fu che la fortificazione, con-

ia tinuata senza* una minima intermissione di tempo con grandissimo

numero d'uomini, si condusse in grado che, innanzi che Oranges

si movesse da quello alloggiamento, giudicorono i Capitani che i

ripari si potessino difendere: donde cessata ogni inclinazione allo

accordo, si messe la città ostinatamente alla difesa; essendosi an-

20 che aggiunto a assicurare gli animi loro che Ramazzotto, che aveva

condotto seco villani senza* denari e non soldati, essendo venuto

non con disposizione di combattei'e ma di rubare, saccheggiato''' che

ebbe tutto il Mugello, si ritirò nel Bolognese con la preda, dissol-

vendosi tutta la gente, la quale aveva venduto a lui la maggiore

25 parte delle cose predate. Cosi di una guerra facile, e che si sa-

rebbe finita con piccolo detrimento di ciascuno, risultò una gueri'a

gravissima e perniciosissima,* che non potette finirsi se non di-

strutto che fu tutto il paese, e condotta quella città in pericolo

dell'ultima sua desolazione.

30 Mossesi, a' cinque di ottobre, Oranges da Feghiue; ma cammi-

nando lentamente,*' per aspettare l'artiglierie di Siena che gli erano

vicine, non ebbe''' condotte tutte le genti e l'artiglierie nel Piano

di Kipoli, a due* miglia di Firenze, prima che' a' venti dì, e a'

ventiquattro alloggiato tutto 1' esercito in su i colli vicini a' ri-

35 pari: i quali, movendosi dalla poi'ta di Samiuiato, occupavano i

colli eminenti alla città, iusiuo alla porta di San Giorgio ; e mo-

vendosi anche una alia da Saminiato, che si distendeva insino in

su la strada della porta di San Niccolò. Erano in Firenze otto-

mila fanti vivi; e la resoluzione era di difendere Prato Pistoia

40 Empoli Pisa e Livorno, nelle quali terre tutte avevano messo pre-

sidio sufficiente, e il resto de' luoghi lasciare più presto alla fede

") ma camminando tanfo lentamente — W vicine, che non j/rima eU>e

<) (/( Firenze, che
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e disposizione de' popoli e alla fortezza de' siti che mettervi grosse

geuti per guardargli. Ma già si emjiieva tutto il paese di ventu-

rieri e di predatori; e i Sanesi non solo predavano per tutto, ma
eziandio maudorono gente per occupare Montepulciano, sperando

che poi dal Principe fusse consentito loro il tenerlo; ma essendovi 5

alcuni fanti de' Fiorentini si difese facilmente: e vi sopragiunse

poco poi Napolione Orsino, soldato de' Fiorentini, con trecento ca-

valli, che non era voluto partirsi di terra di Roma iusino a tanto

che il Pontefice non si fusse indiritto al cammino di Bologna.

Alloggiato Oranges l'esercito, e distesolo molto largo in su i io

colli di Montici, del Gallo e di Giraraoute, e avuti guastatori e

alcuni pezzi piccoli di artiglieria da' Lucchesi, fece lavorare uno

riparo, credevasi per dare uno assalto al bastione di Saminiato ; e

all'incontro, per offenderlo, furono piantati nell'orto di Saminiato

quattro cannoni in su uno cavaliere. Arrenderonsi subito al Prin- 15

cipe le terre di Colle e di San Gimignano. luoghi importanti per

facilitare le vettovaglie che venivano da Siena.' Piantò, a' venti-

nove, Oranges in su uno bastione del Giramonte quattro cannoni

al campanile di Saminiato per abbatterlo, perchè da uno sagro

che vi era piantato era molto danneggiato l'esercito
;
e in poche ore 20

se ne roppeno due." Però, avendo il di seguente condotto un altro,*'

tratti che vi ebbeno invano circa cento cinquanta colpi, ne po-

tuto levarne il sagro, si asteuneno dal tirarvi più. E consideran-

dosi per tutti la oppugnazione di Firenze, massime '"' da uno esercito

solo, essere difficillima, ""' comiuciorono le fazioni a procedere len- -2:.

tameute, più tosto con scaramuccio che con maniera di oppugna-

zione. Fecesi, a' due* di novembre, una grossa scaramuccia al ba-

stione di San Giorgio e a quello di San Niccolò e della strada

Romana; e a' quattro fu piantata in su il Giramonte una colu-

brina al j)alazzo'" de" Signori, che al primo colpo si aperse. E a' 30

sette, i cavalli che erano dentro* scorsene in Valdipesa,*' e preseno

cento cavalli la più parte utili; e cavalli e archibusieri^' usciti dal ^^

Pontedera preseuo sessanta cavalli, tra le Capanne e la torre di

San Romano.

a) coìuiuftovi 1(11 altro Cdììnoiia — ^) masxinMmeu/e — '') diffìciìi.isima —
"J) contro al Palazzo — «'l Scorsero, in questi d'i, i cavalli che erano dentro in

Valdipesa — ') e alciini cavalli e arclìihusieri de' Fiorentini — e) del

' A questo punto si aggiunge ne' Codici : « Et in questo tempo, rei circa,

fu la ruina del Cai-cìiuale Eboracensis > . Ma fu omesso in tutte l'edizioni peichè

cassato in VI, v 945; e anche qui si omette, perchè, sebbene sia, insieme col

periodo pi-ecedente, una giunta marginale autografa dell'autore, nel Cod. più

antico (III, 10J:'2), non si vede aifatto come possa entrar qui se non come un

ricordo o promemoria che determina più approssimativamente la data di quella

« ruina »
,
già dall'autore descritta a pag. '223.
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XVI. Nel quale tempo essendo giunto il Pontefice a Bologna,

Cesare, secondo l' uso de' principi grandi , vi venne doppo lui
;

perchè è costume che, quando due' Principi hanno a convenirsi,

quello di più degnità si presenta prima al luogo diputato, giudi-

5 caudosi segno di riverenza che quello che è inferiore vadi a tro-

varlo: dove ricevuto dal Papa con grandissimo onore, e alloggiato

nel palazzo medesimo in stanze contigue 1' una all' altra, pareva,

per le dimostrazioni e per la dimestichezza che appariva tra loro,

che fussino continuamente stati in grandissima benivolenza e con-

io giunzione. E essendo già cessato il sospetto della invasione de'

Turchi, perchè l'esercito loro, presentatosi insieme con la persona

di Soliinanno ''> innanzi a Vienna, dove era grossissimo presidio di

fanti Tedeschi, non solo avevano dati più assalti invano ma ne

erano stati ributtati con grandissima uccisione,* in modo che diffi-

15 dandosi di potere ottenerla, e massime''' non avendo artiglieria

grossa da batterla e stretti da' tempi che in quella regione erano

asprissimi, essendo il mese di ottobre, se ne levorono, non ritiran-

dosi a qualche alloggiamento vicino ma alla volta di Costantino-

poli,* cammino credo di tre mesi ;''' però trovandosi Cesare assicu-

20 rato di questo sospetto, che 1' aveva prima inclinato, non ostante

l'acquisto di Pavia, a concordare col Duca di Milano, e però man-

dato a Cremona il Caracciolo, ma ancora*' indotto a persuadere al

Pontefice il pensare a qualche modo per la concordia co' Fioren-

tini, acciò che spedito dalle cose di Italia potesse passare con tutte

25 le genti in Germania a®' soccorso di Vienna e del fratello: ma ces-

sato questo sospetto, cominclorono a trattare delle cose di Italia.^

Nelle quali quella che premeva più al Pontefice era la impresa

contro a' Fiorentini ; e in questa anche Cesare era molto inclinato,

si per sodisfare* al Pontefice f di quello che si era capitolato a Bar-

30 zalona come perchè, avendo la città in concetto di essere inclinata

alla divozione della corona di Francia, gli era grata la sua de-

pressione. Però, essendo in Bologna quattro oratori Fiorentini al

Pontefice s) e facendo* anche iustanza di parlare a lui, non volle

mai udirgli, se non una volta sola quando parve al Pontefice: da

35 chi prese anche la sostanza* della risposta che fece loro. Però si

conchiuse di continuare la impresa e (perchè la''' riusciva più dif-

a) con la persona del Signore^ — b) massimamente — ") cammino di tre

mesi — "i) di Milano, ma ancora — ") al — Papa — e) Papa — ^) e perch' ella

' Tutti i Codici hanno « con la persona innanzi » ec. ; e « del Signore » fu

supplito in VI V, 946, in margine, d'altra mano. Io ho supplito, invece, di So-

limanno, col riscontro dello stesso autore, più avanti a pagg. 251 e 270.

- Questa è, da « E essendo già cessato » a qui, la lezione non pure delle

stampe ma di tutt'e tre i Codici; né si ha modo d'emendarla.

IV. Si
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ficile che non era parato al Pontefice) di volgervi *' quelle genti che

erano in Lombardia, se nascesse occasione d' accordo co' Viniziani

e con Francesco Sforza ; le quali fussino pagate da Cesare ; e che

il Papa pagasse ciascuno mese al Principe d' Oranges (il quale per

trattare queste cose venne a Bologna) ducati sessantamila, perchè, 5

non potendo Cesare sostenere tante spese, mantenesse quelle genti

che erano già intorno a Firenze.

Parlossi poi dell'altro interesse del Pontefice che erano le cose

di Modena e di Reggio : nella quale pratica il Papa, ^'> per fuggire

il carico dell' ostinazione, avendo proposto quella cantilena mede- 10

sima che aveva pensata prima e usata molte volte, che se si trat-

tasse solo di quelle terre non farebbe difficoltà" di farne la volontà

di Cesare, ma che alienando Modena e Reggio restavano Parma e

Piacenza in modo separate dallo stato Ecclesiastico che venivano

in conseguenza* quasi alienate ; rispondeva Cesare essere rispetto 15

ragionevole, ma mentre che le forze erano occupate nella impresa

di Firenze non si potere tentare altro che 1' autorità. Ma in se-

greto sarebbe stato il desiderio suo che, con buona sodisfazione'

del Papa, fussino restate al Duca di Ferrara: col quale, nel venire

a Bologna, aveva parlato a Modena, e datogli grande speranza di 20

fare ogni opera col Pontefice di comporre le cose sue. E aveva

anche quel Duca saputo ""^ conciliarsi in modo gli animi di quegli

che potevano appresso a Cesare che non gli mancavano fautori

grandi in quella corte.

Restavano i due* articoli più importanti e più difficili, de' Vi- ss

niziani e di Francesco Sforza: la concordia de' quali, massime''^

quella di Francesco, se bene non fusse secondo la inclinazione con

la quale prima Cesare"^ era venuto in Italia, nondinieno, trovando

alle*^' cose maggiore difficoltà* che non si era immaginato in Spagna,

e vedendo difficile a acquistare s) lo stato di Milano doppo la nuova 30

congiunzione che aveva fatta Francesco''' co' Viniziani, trovandosi')

in spesa grossissima per tante genti che aveva condotto ' di Spagna

e di Germania, non era più nella pristina durezza; massime"') che

dal fratello e da molti era, ") per i tumulti de' Luterani e per altri

») più (ìifficUe che non era stato creduto dal Pontefice, fu deliberalo di vol-

gervi — •>) nel quale il Papa^ — "=) te cose sue: con tanta arte aveva quel

Duca saputo insinuarsi nella grazia sua; e aveva anche saputo — "i) massi-

mamente — e) con la quale Cesare' — f) nelle — e) l'acquistare — ''^ Fran-

cesco Sforza — ') e trovandosi — ') condotte — ") massimamente — "' dal

fratello era

' Corretto tiel quale in VI v, 918. Ma auche i Codici anteriori hanno
« nella quale » : e io l'ho conservato, aggiungendo pratica, credendo piuttosto

all'omissione di questa o altra simile parola che a un error di scrittura.

- Cesare fu aggiunto in VI v, 949.
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semi*' che appai'ivaao di nuove cose, sollecitato a passare in Ger-

mania ; dove ancora poteva credere che a qualche tempo ritorne-

rebbeno i Turchi: massime che era'^' notissimo che Solimanno, ac-

ceso dallo sdegno e dalla ignominia, aveva al partii-si da Vienna

ó giurato che presto vi ritornerebbe molto più potente. E parendo

a Cesare non solo mal sicuro ma meno"* onorevole il partirsi di

Italia, lasciando le cose imperfette, cominciò a inclinare 1' animo

a concordare non solo co' Viniziani ma eziandio di perdonare a

Francesco Sforza : a che instava molto il Pontefice, desideroso

10 della quiete universale; e anche perchè le cose di Cesare, disoccu-

pate dall' altre imprese, si volgessino contro a Firenze. Riteneva

Cesare più che altro il parergli non fusse con sua deguità il cre-

dersi che quasi la necessità lo inducesse a perdonare a Francesco

Sforza ; e Antonio de Leva, che era con lui a Bologna, faceva

15 ogni instanza perchè di quello stato si facesse altra deliberazione,

proponendo ora Alessandro nipote del Papa ora altri : nondimeno,

essendo difficoltà* di collocare quello stato in persona di chi Italia

si contentasse, né avendo il Papa inclinazione a pensarvi per i

suoi, non essendo cosa che si potesse spedire se non con nuove

20 guerre e con nuovi travagli. Cesare, in ultimo, inclinando a que-

sta sentenza, consentì di concedere a Francesco Sforza salvocon-

dotto, sotto nome di venire a lui a giustificarsi ma in fatto per

riduri'e le cose a qualche composizione ; consentendo ancora i Vi-

niziani alla venuta sua, perchè speravano che in uno tempo me-

25 desimo si introducesse la concordia delle cose loro.

E nondimeno non cessavano però l'armi in Lombardia: perchè

il Belgioioso, il quale per 1' assenza di Antonio de Leva era re-

stato capo a Milano, andò con settemila fanti a campo a Santo

Angelo, dove erano quattro compagnie di fanti Viniziani e di Mi-

M lauo;''' e avendolo battuto cou l'occasione di una pioggia continua

che faceva inutili gli archibusi, che allo scoperto difendevano il

muro, accostato i suoi, appoggiati agli scudi"' e con le spade e

picche, dette 1' assalto, accostandosi anche egli valentemente con

gli altri : ma non potendo quegli di dentro tenei-e in mano le

36 corde da dare il fuoco, e essendo necessitati gittargli in terra e

combattere') con altre armi, sbigottiti cominciorono a ritirarsi e a

abbandonare =' le mura; in modo che, entrati dentro gli inimici,

restorono tutti o morti o prigioni. Disegnò poi andare di là da

Adda, e passata già parte dello esercito per il ponte fatto a Ca-
40 sciano, alcune compagnie de' nuovi''' Spagnuoli si partirono per

a) segni — •>) i Turchi, perchè era — e) ma poco — <i) di tanti de' Vini-

ziani e del Duca di Milano — ") i suoi coperti dagli scudi — f) necessitati

combattere — e) e abbandonare — ^^ di nuovi
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andare a Milano; ma lui prevenendogli,"' fece pigliare l'armi alla

terra, in modo che non potendo entrare ritornorono indietro* allo

esercito.

Ma già, non ostante queste cose e lo essere i Tedeschi ne' ter-

reni de' Viniziani, si strignevano talmente le pratiche della pace 5

che raffreddavano tutti i pensieri della guerra. Perchè Francesco

Sforza, presentatosi, subito che arrivò in Bologna, al cospetto* di

Cesare, e ringraziatolo della benignità sua in avergli conceduto

facoltà* di venire a lui, gli espose confidare''' tanto nella giustizia

sua che, per tutte le cose succedute innanzi che il Marchese di io

Pescara lo rinchiudesse nel castello di Milano, non desiderava altra

sicurtà o presidio che la innocenza propria ; e che perciò, in quanto

a queste, rinunziava liberamente il salvocondotto ; la scrittura del

quale avendo in mano la gittò innanzi a lui, cosa che molto sodi-

sfece* a Cesare. Trattoronsi circa a uno mese le difficoltà* dell'ac- 15

cordo suo e di quello de' Viniziani ; e finalmente, a' ventitré di

dicembre, essendosene molto affaticato il Pontefice, si conchiuse

l'uno e l'altro: obligandosi Francesco a pagargli in uno anno*"'

ducati quattrocentomila, e cinquecentomila poi in dieci anni cioè

ogni anno cinquantamila, restando in mano di Cesare Como e il so

castello di Milano; quali si obligò a consegnare a Francesco come

fussino fatti i pagamenti del primo anno. E gli dette la investi-

tura, o vero confermò quella che prima gli era data.'^' Per i quali

pagamenti osservare, e per i doni promessi a' grandi appresso a

lui,®' fece grandissime imposizioni alla città di Milano e a tutto il 25

ducato, non ostante che i popoli fussino consumati per sì atroci e

lunghe guerre e per la fame e per la peste. Restituischino i Vi-

niziani al Pontefice Ravenna e Cervia co' suoi territorii, salve le

ragioni loro, e perdonando il Pontefice a quelli che avessino mac-

chinato* o operato contro a lui: restituischino a Cesare, per tutto 30

gennaio prossimo, tutto quello posseggono nel regno di Napoli :

paghino a Cesare il resto de' dugentomila ducati, debiti per il

terzo capitolo* dell' ultima pace contratta tra loro, cioè venticin-

quemila ducati infra uno mese prossimo e dipoi venticinquemila

ciascuno anno ; ma in caso che infra uno anno siano restituiti 35

loro i luoghi, se non fussino restituiti secondo il tenore di detta

pace giudicate per arbitri comuni le differenze : paghino cia-

scuno anno a' fuorusciti cinquemila ducati per 1' entrate de' beni

loro, come si disponeva nella pace predetta ; a Cesare centomila

altri ducati, la metà fra dieci mesi l'altra metà dipoi a uno anno. 10

I

») ma egli prevenendo — ^) gli espose che, confidato — "=) a pagare in uno

anno a Cesare — <J) gU era stata data — <>) appresso a Cesare
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Decidinsi le ragioni del Patriarca di Aquileia, *' riservategli nella

capitolazione* di Vormazia, contro al Re di Ungheria; includasi in

questa pace e confederazione il Duca di Urbino, per essere ade-

rente e in protezione de' Viniziani. Perdonino al conte Brunoro

5 da Gambara. Sia libero il commercio a' sudditi di tutti, né si dia

ricetto a' corsali i quali perturbassino alcuna delle parti : sia lecito

a' Viniziani continuare pacificamente nella possessione di tutte le

cose tengono:* restituischino tutti i fatti ribelli per essersi aderiti

a Massimiliano,* a Cesare e al Re di Ungheria, insino all' anno

10 mille cinquecento ventitré ; ma non si estenda la restituzione a'

beni pervenuti nel fisco loro. Sia tra dette parti non solo pace

ma lega difensiva* perpetua per gli stati di Italia contro a qua-

lunque cristiano. Promette Cesare che il Duca di Milano terrà con-

tinuamente nel suo stato cinquecento uomini d'arme, e egli stesso,

15 per la difesa del Duca e de' Viniziani, ottocento uomini d'arme com-

putativi i cinquecento predetti, cinquecento cavalli leggieri seimila

fanti, con buona banda di artiglierie e i Viniziani il medesimo''' alla

difesa del Duca di Milano
; e essendo molestato ciascuno di questi

stati, gli altri non permettino che vadia vettovaglie munizioni cor-

so rieri imbasciadori di chi offende, proibirgli''' ogni aiuto de' suoi

stati e il transito a lui e alle sue genti. Se alcuno Principe cri-

stiano, eziandio di suprema dignità, assalterà il l'egno di Napoli,

siano tenuti i Viniziani a aiutarlo con quindici galee sottili bene

armate. Siano compresi i raccomandati di tutti, nominati''' e nomi-

25 nandi, non perciò con altra obligazione de' Viniziani alla difesa.

Se il Duca di Ferrara concorderà col Pontefice e con Cesare, si

intenda incluso in questa confederazione. Per la esecuzione de'

quali accordi. Cesare restituì a Francesco Sforza Milano e tutto

") Aquilea — '') cinquecento uomini d'arme, cinquecento cavalli leggieri,

seimila fanti, con buona banda di artiglierie per difesa de' Viniziani, e i

Viniziani il medesimo ' — <=) di chi offende, per i loro paesi, e proibirgli —
^) di tutti i nominati

' Così tu emendato, parte in VI (v, 753) parte da A, mancando nel primo

Codice queir egli stesso (cioè Cesare), che ho aggiunto io come necessario com-

plemento, e conformemente all'atto di detta pace e confederazione del 23 di-

cembre 1529. Di questo atto (edito poi dal Liinig nel suo Codex Italiae diplo-

maticus, III, 153-160) fa qui un transunto l'autore, sostituendolo a un altro

più compendioso fattone precedentemente (III, 1046), del seguente tenore : « Con-

tenne l'accordo co' Vinitiani oonfederatione tra il Pontefice, Cesare, Vinitiani e

Francesco Sforza; obligandosi Cesare et e Vinitiani con certo numero di gente

alla difesa dello stato di Milano: restituire le terre tenevano in Puglia; et

essendo Cesare assaltato nel Regno da alcuno Principe cristiano, aiutarlo con

quindici galee: restituire al Papa Ravenna e Cervia. E molti altri articoli con-

cernenti difi'ereatie di confini e di pagamenti vechi, e interessi dello Arci-

duca, nominato ancora lui in questa confederatione ».
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il ducato, e ne rimosse tutti i soldati; ritenendosi solamente quegli

che erano necessarii per la guardia del castello e di Como: i quali^'

restituì poi al tempo convenuto. E i Viuiziani restituirono al Pon-

tefice le terre di Romagna, e a Cesare le terre tenevano nella Puglia.

«) li quali A — quali B o C. '

' D stampa, anche lui, » quali, annotando : « Manca l'art, nell'ediz. di Frib.

(cioè in B, eh' egli chiama l' edizione di Fi'il)urgo) e nel Cod. Med. », vale a

dire in C. Egli dunque segue A, ma questi ha li quali e non i quali.



LIBRO VIGESIMO
[1529-1534]

I, Seguita della guerra'contro Firenze. Rinforzi mandati da Cesare ;
altre

fazioni intorno alla città e in altri luoghi del dominio, e altri acquisti fattivi

dagl' Imperiali - Pratiche di Malatesta Baglioni col Pontefice - L' Uranges

fa dimostrazione di voler battere la città - Nuove ambascerie de' Fiorentini

al Pontefice e a Cesare, e loro giuramento di difendersi fino alla morte -

Dimostrazioni del Re di Francia contro di loro, a istigazione del Papa e di

Cesare - Cesare piglia la corona imperiale. 11 Papa e il Duca di Ferrara com-

promettono in lui le loro controversie. Partenza sua e del Papa da Bologna.

II. Altre fazioni dell'assedio di Firenze - I Fiorentini mandano gente a Em-
poli per soccorrere la fortezza di Volterra. Francesco Ferrucci, commissario

a Empoli, va a quel soccorso ; entra nella fortezza, e ricupera Volterra che

si era arresa al Pontefice : ma un rinforzo venuto agi' Impoi-iali arresta i suoi

progressi - Seguitano le fazioni sotto Firenze - I Fiorentini sperano tutta-

via nel Re di Francia, che continua a prometter soccorsi - GÌ' Imperiali pren-

dono Empoli; e i Fiorentini perdono la speranza negli aiuti del Re - Vani

sforzi fatti dagl' Imperiali per riprender Volterra. Gli assediati in Firenze

fanno una sortita nel campo Imperiale - Il Ferruccio viene per soccorrere

Firenze, ma incontrato per via dal Principe d'Oranges è sconfitto ed ucciso

- Non per questo cessa ne' Fiorentini 1' ostinazione di continuare la guerra.

Vorrebbero uscire dalla città per combattere, ma vi si oppone il Baglioni, e

son costretti a capitolare. La città torna in potere de' Medici - e supplizi e

persecuzioni de' loro avversari. III. Si chiede in Germania la celebrazione

d' un Concilio universale, e Cesare fa istanza col Pontefice che lo indica.] Il

Papa non lo vorrebbe, e perchè : ma infine se ne rimette all' Imperatore, sotto

certe condizioni. - I Re di Francia e d'Inghilterra tramano contro a Cesare.

IV. Mutazioni di governo in Siena - Cesare dichiara la forma del governo di

Firenze, ponendone a capo Alessandro de' Medici nipote del Papa - Pronunzia

il lodo sulle controversie tra il Papa e il Duca di Ferrara, ma il Papa non lo

ratifica. V, Accenni a una spedizione del Turco contro a Cesare, e a un' im-

presa di questi in Unglieria - fallitagli la quale, riprende il cammino d'Italia

- Ancora delle pratiche dei Re di Francia e d'Inghilterra contro a Cesare, e

loro sforzi per tirarvi il Papa. VI. Cesare e il Papa convengono di nuovo in

Bologna. Cose domandate da Cesare che non piacciono al Papa - Si tratta, in

primo luogo, di rinnovare e allargare 1' ultima lega fatta tra loro ; e come e tra

chi si concluda la nuova confederazione - si tratta poi dell'intimazione del Con-
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cìlio - e infine del matrimonio di una nipote del Papa: chiedendo Cesare che

si mai-itasse a Francesco Sforza, e trattando il Papa di darla a un figliuolo del

Re di Francia - ]\Iala sodist'azinue di Cesare. VII. Partenza di Cesare da

Bologna - Partenza del Papa. Pratiche del suddetto parentado, e di un con-

vegno tra il Papa e il Re di Francia - Loro convegno a Marsilia. Nozze della

nipote del Papa ; e di altre cose trattate tra lui e il Re, e suo ritorno a Roma
- Il Papa presagisce e predice la sua morte. Fa edificare una fortezza in Firenze.

Ammala - Il Duca di Vittembargh ricupera quel ducato, posseduto dal Re
de'Romani. I Turchi fanno un' incursione in Calabria - Morte del Papa. Uno
sguardo al suo pontificato, a' suoi vizi e alle sue virtù - Elezione del successore.

I. Posto, per la pace e confederazione predetta, fine a si lun-

ghe e gravi guerre, continuate più di otto anni con accidenti tanto

orribili, restò Italia tutta libera da' tumulti e da' pericoli delle

armi, eccetto la città di Firenze; la guerra della quale aveva gio-

vato alla pace degli altri, ma la pace degli altri aggravava la 5

guerra loro.*' Percbè, come le difficoltà* che si trattavano furono

in modo digerite che non si dubitava la concordia dovere avere

perfezione. Cesare, levate le genti dello stato de' Viniziani, mandò
quattromila fanti Tedeschi dumlla cinquecento fanti Spagnuoli ot-

tocento Italiani più di trecento cavalli leggieri, con venticinque i»

pezzi d'artiglieria, alla guerra contro a' Fiorentini. Nella quale si

erano fatte pochissime fazioni, né a pena degne di essere scritte:

non bastando l'animo a quegli di fuora di combattere la città, ne

essendo pronti quegli di dentro* a tentare la fortuna
;
perche, re-

putando d' avere modo a difendersi molti mesi, speravano che, o is

per mancamento di danari o per altri accidenti, gli inimici non

avessino a starvi lungamente. Aveva perciò il Principe mandato

mille cinquecento fanti quattrocento cavalli e qiiattro pezzi di ar-

tiglieria a pigliare la Lastra, dove erano tre bandiere di fanti; e

innanzi arrivasse il soccorso di Firenze la prese, ammazzati degli 20

inimici circa ""^ dugento fanti. Succede che la notte degli undici di

dicembre Stefano Colonna, con mille archibusieri e quattrocento

tra alabarde e partigiane, tutti in corsaletto e all' uso spagnuolo in-

camiciati, assaltorono il colonnello di Sciarra, alloggiato nelle case

propinque alla chiesa di Santa Margherita a Montici, sforzoronle, "' 25

con morte di più di dugento uomini e molti feriti, e tutto il co-

lonnello in sbaraglio,'') né perderouo uno uomo solo. E andando"'

Pirro da Castel di Piero per pigliare Moutopoli, terra del contado

di Pisa, i fanti che erano in Empoli, tagliatagli la strada tra Pa-

laia e Montopoli, lo roppono, fatti molti prigioni. E da uno colpo ao

di artiglieria fu morto, nell' orto di Saminiato, Mario Orsino e

»> la guerra sua — ••) ammazzati circa — ') sforzarono — d) ìji isbara-

glio — o) ii^ji uomo solo. Fu in quei dì da uno colpo d'artiglieria morto nel-

l'orto di San Miniato Mario Orsino e Giulio da Santa Croce. E andando
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Griulio da Santa Croce. E nel Borgo da"^' Sansepolcro entrò Napo-

lione Orsino, soldato de' Fiorentini, con cento cinquanta cavalli,'''

perchè Alessandro Vitelli, verso il Borgo e Anghiari, andava di-

struggendo il paese. Ma passate che ebbono l'Alpi le genti nian-

5 date nuovamente da Cesare, Pistoia e poi Prato, abbandonate dalle

genti de' Fiorentini, si arrenderono al Pontefice : però l'esercito,

non avendo alle spalle impedimento, non si andò a unire con li

altri ma fermatosi dall'altra parte di Arno alloggiò a Peretola

l^resso alle mura della città, sotto il governo del Marchese del

IO Guasto (benché a tutti era superiore il Principe di Oranges) : es-

sendo già ridotte le cose più presto in forma di assedio che di op-

pugnazione. Arrendessi anche"'' Pietrasanta al Pontefice.

Nella fine di questo anno, il Pontefice, ricercato da Mala testa

_Baglione che gli dava speranza di concordia, mandò a Firenze, in-

15 diritto a lui, Ridolfo Pio vescovo di Faenza; col quale furono trat-

tate varie cose, parte con saputa della città in beneficio,'*' parte

occultamente da Malatesta contro alla città ; le quali non ebbono

altro effetto, anzi si credette che Malatesta, che era al fine della

sua condotta, l'avesse tenute artificiosamente, acciò che i Fioren-

20 tini, per timore di non essere abbandonati da lui, lo riconduces-

sino con titolo di capitano generale; il che ottenne.

Seguitò l'anno mille cinquecento trenta la impresa medesima :

dove benché Oranges, con cominciare nuovi cavalieri e nuove

trincee, facesse dimostrazione di volere battere i bastioni più d'ap-

25 presso, e massime quel*"' di San Giorgio molto gagliardo, nondi-

meno, parte per la imperizia sua parte per la difficoltà* della cosa,

non si messe a esecuzione disegno alcuno ; appartenendo a Stefano

Colonna la guardia di tutto il monte.

Nel principio di questo anno, i Fiorentini, presa speranza dalle

30 cose trattate col Vescovo di Faenza, mandorono di nuovo oratori

al Pontefice e a Cesare ; ma con precisa commissione* di non udire

cosa alcuna per la quale si trattasse di alterare il governo o di-

minuire il dominio: però, essendo discordi nello articolo princi-

pale, non avendo anche potuto ottenere udienza* da Cesare, ritor-

35 norono presto a Firenze senza* conclusione. Dove erano nove in

diecimila fanti vivi, ma pagati di sorte che ascendevano a più di

quattordicimila paghe. Però i soldati difendevano la città con

grande affezione e prontezza di fede : i quali per stabilire tanto

più, i Capitani tutti, convocati nella chiesa di San Niccolò, doppo

40 avere udita la messa, feciono, presente Malatesta, uno solenne giu-

a) a — ^) prigioni: fu mandato da' Fiorentini nel Borgo a San Sepolcro

Napoleone Orsino con cento cinquanta cavalli — =) anche, in questo tempo —
<') in beneficio suo — '^) e massimamente quello

IV. 33
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ramento di difendere la città insiuo alla morte. Solo in questa co-

stanza* e fedeltà* de' fanti'*' Italiani si dimostrò incostante" e in-

fedele Napolione''' Orsino; il quale, ricevuti danari da' Fiorentini,

se ne ritornò a Bracciano, e composte"' le cose sue col Pontefice

e con Cesare, fece opera""* che alcuni Capitani stativi mandati da a

lui si partissino da Firenze.

Ma il Pontefice, non lasciando indietro* diligenza alcuna per

ottenere lo intento suo, operò che il Re di Francia mandò Chia-

ramente a Firenze a scusare l'accordo fatto, per la necessità di

riavere i figliuoli, e lo essere stato impossibile lo includervi loro; io

Confortandogli a pigliare gli accordi potevano, pure che fussino

utili e conia libertà: ''ì offerendo quasi di volersi intromettere. Co-

mandò ancora a Malatesta e a Stefano Colonna, come uomini del

Re, e jDrotestò loro che partissino di Firenze; benché da parte

segretamente dicesse il contrario. Ma quel che importò più, per la is

perdita della riputazione e spavento del poi^olo, fu che, per sodi-

sfare* al Pontefice e Cesare,"^' levò Monsignore di Vigli che ordi-

nariamente risedeva suo oratore in Firenze, lasciatovi però come

privato Emilio Ferretto per non gli disperare del tutto ; e promet-

tendo anche loro segretamente di aiutargli, come avesse ricuperato 20

i figliuoli. E vacillò anche il Re di fare partire l'oratore Fioren-

tino dalla sua corte : aiutandosi il Pontefice con tutte l'arti, per-

chè per Tarbes mandò il cappello del cardinalato al Cancelliere,

e non molto dipoi la legazione del regno di Francia. Per il quale

introdusse anche pratica di nuovo abboccamento, a Turino, tra Ce- 25

sare il Re di Francia e lui. Ma fu risposto a Tarbes, nel Con-

siglio regio, che stando i figli in prigione era stoltizia* che il Re
andasse cercando di entrarvi anche lui.

Statuirono poi il Pontefice e Cesare andare"^ a Siena, per dare

più dappresso favore alla impresa, e ])oi trasferirsi* a Roma jjer la 30

corona : ma essendo già in procinto di partirsi, o vera simulata

che fusse la deliberazione, sopravenueno lettere di Germania che

lo sollecitavano a ti'asferirsi * di là''> facendone* iustanza gli Elet-

tori e i Principi per conto delle diete; Ferdinando per essere eletto

re de' Romani, gli altri per rispetto del Concilio. Però, omesso* il 35

pensiero di andare innanzi, prese in Bologna, con concorso grande

ma con piccola pompa e spesa, la corona imjjeriale, il giorno di San
Mattia, giorno a lui di grandissima prosperità; perchè in quel di

era nato, in quel di era stato fatto suo prigione il Re di Francia,

in quel di assunse i segni e ornamenti della degnità imperiale. 40

n) costanza de' fanti — ^) incostante Napolione — p) e compose. — <i) e

fece opera — e) e con la conservazione della libertà — Oca Cesare — b) rf'rt«-

dare — '>) a trasferirsi in quella provincia
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Attese noudimeno, imianzi partisse, alla concordia del Duca di

Ferrara col Pontefice; il quale a' sette di marzo venne a Bologna

con salvocoudotto. Ne si trovando altro esito a questa differenza,

fecieno compromesso di ragione e di fatto di tutte le loro contro-

5 versie in Cesare : inducendosi il Pontefice a farlo perchè, essendo

il compromesso generale, in modo che includeva ancora la con-

troversia di Ferrara, la quale non si dubitava che secondo i ter-

mini giuridichi non fusse devoluta alla Sedia apostolica,* gli parve

che Cesare avesse il modo facile, col porgli silenzio sojjra Ferrara,

10 a restituirgli •') Modena e Reggio; e perchè Cesare gli impegnò la

fede, trovando che avesse ragione sopra quelle due città, pronun-

ziare il giudizio, trovando altrimenti lasciare spirare il compro-

messo. E per sicurtà della osservanza del laudo, couvenneno che

il Duca deponesse Modena in mano di Cesare : il quale prima, a

15 instanza di Cesare,''' aveva rimosso l'oratore suo di Firenze e man-

dato guastatori allo esercito. Parti dipoi Cesare da Bologna a' ven-

tidue,* avuta intenzione dal Pontefice di consentire al Concilio se

si conoscesse* essere utile per estir2)are la eresia de' Luterani ; e

con lui andò legato il Cardinale Campeggio. Ma arrivato'^' a Man-

20 tova, ricevuti dal Duca di Ferrara sessantamila ducati, gli conce-

dette la terra di Carpi in feudo jjerpetuo. E il Pontefice partì,

a' trentuno, alla volta di Roma ; restando le cose di Firenze nelle

medesime'*' difficoltà.*

II. Facevano gii Imperiali"^ molti segni di volere assaltare la

25 città, però si lavorava la trincea innanzi al bastione di San Giorgio
;

dove essendosi fatta, a' ventuno di marzo, una grossa scaramuccia,

riceverono quegli di fuora assai danno. Battè Oranges, a' venticin-

que, la torre di a canto^' al bastione di San Giorgio verso

la porta Romana, perchè offendeva molto l'esercito; ma trovan-

30 dola solidissima, doppo molte cannonate, se ne astenne. E accumu-

landosi ogni di nuova gente, poiché in Italia non erano né altre

guerre né altre prede, il Maramaus venne in quel di Siena, contro

alla volontà del Pontefice, con dumila fanti.

Erasi la città di Volterra arrenduta al Pontefice
;
ma tenen-

35 dosi la fortezza per i Fiorentini, si batteva in nome degli Impe-

riali con due* cannoni e tre colubrine venute da Genova : la quale

desiderando i Fiorentini soccorrere, mandorono a Empoli cento

cinquanta cavalli e cinque bandiere di fanti, i quali, usciti di notte,

passorono per il campo tra Monte Uliveto e San Giorgio;^' e

a) Ferrara restituiryli — 'j) « instanxa sua — >^) Cainpeggio ; e arrivato

— <i) nella medesima — «) Facevano gli Imperiali^ — f) la forre a canto —
f. per il campo vicino a Monte Uliveto.

' Aggiunto in VI v, 967.
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essendo scoperti furuo mandati dietro* a loro-''' cavalli, i quali gli

raggiunseno, ma combattuti dagli archibusieri si ritirorono con

qualche danno ; e i cavalli usciti di Firenze, per altra via dietro*

al campo, si condusseno salvi. Eutrorono adunque, a' ventisei di

aprile a ventuna ora, nella fortezza di Volterra, guidati dal coni- 5

missario* Ferruccio; e rinfrescati i soldati,'') assaltò subito la terra:

e prese,'=' insino alla notte, due trincee ; in modo che, la mattina

seguente, la città si dette. E guadagnò il Ferruccio l'artiglieria

venuta da Genova. E trovandosi in Volterra con quattordici com-

pagnie di fanti, arebbe fatto rivoltare Sangeminiauo e Colle e, 10

interrompendo le vettovaglie che per quella via venivano da Siena,

messo lo esercito in grave difficoltà :
* i Capitani del quale non

pensando più se non allo assedio, il Marchese del Guasto ritirò

in Prato l'artiglierie. Ma essendo opportunamente sopragiunto in

quelle bande il Maramaus, con dumila cinquecento fanti non pa- 15

gati, soccorso venuto (tanto sono incerte le cose della guerra) contro

alla volontà del Pontefice, fermò l' impeto suo,

A' nove'^l di maggio si fece una grossa scaramuccia fuora della

porta Romana: morti e feriti di quegli di dentro" cento trenta,

di quegli di fuori"' più di dugento; tra' quali il capitano Baragnino 20

spagnuolo.

Speravano pure ancora i Fiorentini dal Re di Francia qualche

sussidio, il quale continuava di promettere grandissimo soccorso

recuperati che avesse i figliuoli
;

e per nutrirgli in questo mezzo

con spei'anza, dette assegnamento a mercatanti fiorentini per ven- 25

limila ducati, dovuti loro molti anni innanzi,') perchè gli prestas-

siuo alla città; i quali furono condotti a Pisa da Luigi Alamanni,

ma in più volte, in modo che feceno poco frutto. Venne anche a

a) dietro loro — •>) si condussero, nel tempo medesimo che i fanti, salvi a

Empoli, dove furono ricevuti da Francesco Ferruccio commessarìo di quel

luogo. Il quale, mandato nel principio della guerra da' Fiorentini ad Empoli,

commessario d'alcuni pochi cavalli con pochissima autorità, aveva nel pro-

gresso della guerra, con l'opportunità di quel sito, e con l'occasione delle spesse

prede, messo insieme buono numero di soldati eletti: co' quali, per l'ardire

e liberalità sua, venuto in molta estimazione, era in non mediocre espetta-

zione de' Fiorentini. Partì adunque il Ferruccio da Empoli con dumila fanti

e cento cinquanta cavalli; e camminando con molta celerità entrò nella for-

tezza di Volterra a' ventisei d^aprile, a ventuna ora; e rinfrescati quivi i sol-

dati A e B seguiti da D — si condussero, nel tempo medesimo che i fanti, a

Empoli, dove furono ricevuti e rinfrescati dal Ferruccio commissario di quella

terra. Entrarono dunque, ai veìitisei d'aprile, a ventun' ora, guidati dal com-

missario Ferruccio, e rinfrescati i soldati C — '^) la terra, guardata da Gio-

vambatista Borghesi con pochi fanti, e prese — ^) l'impeto suo, essendo an-

dato ad accamparsi con le sue genti nel borgo di Volterra. A' nove — e) fuora

— f) molto innanzi
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Pisa Giampaolo da Ceri, condotto da' Fiorentini per la guardia di

quella città.

Ma l'acquisto di Volterra generò danno molto maggiore a'

Fiorentini
;
perchè il Ferraccio, contro alla commissione* avuta,

s aveva, per andare più forte a Volterra e per confidarsi troppo

della fortezza di Emjjoli, lasciatovi si poca guardia che, dato animo

agli Imperiali di espugnarlo, vi audorono a campo, e lo preseno

per forza e saccheggioronlo.* La perdita del quale luogo afflisse,

più che altra cosa che fusse succeduta in quella guerra, i Fioren-

in tini; perchè, avendo disegnato fare in quel luogo massa di nuove

genti, speravano con l' opportunità del sito, che è grandissima, met-

tere in difficoltà* grande l' esercito alloggiato da quella parte

d'Arno, e aprire la comodità* delle vettovaglie a' Fiorentini che

già molto ne pativano.*' E si aggiunse nuova cagione di privargli

15 tanto più delle speranze concepute, perchè avendo il Re di Fran-

cia, al principio di giugno, pagato, secondo le loro convenzioni, i

danari a Cesare e riavuti*" i figliuoli, in luogo di tanti aiuti che

aveva sempre detto di riservare a quel tempo, mandò a iustanza

del Pontefice (il quale per gratificarsi totalmente i ministri suoi

20 creò il Vescovo di Tarba, oratore appresso a lui, cardinale) Pier-

francesco da Pontriemoli, confidente a lui in Italia, per trattare

la pratica dello accordo co' Fiorentini ; che, per questo, al tutto

perdei'ono la speranza degli aiuti di quel Re: il quale insieme col

Re di Inghilterra, essendo congiunti insieme, facevano ogni ojjera

25 per conciliarsi in modo il Pontefice che potessino sperare di sepa-

rarlo da Cesare. E però il Re di Francia si sforzava avere,"' nel

fare venire Firenze in sua potestà, qi;alche grado e qualche par-

tecipazione.*

Preso che ebbe il Marchese del Guasto Empoli, andò con quelle

30 genti a iinirsi col Maramaus nel borgo di Volterra; e essendo

circa seimila fanti cominciorono a battere la terra, e essendo in

terra forse quaranta braccia di mura dettene tre assalti invano,

con la morte di più di quattrocento uomini. Feciono poi nuova

batteria, e detteno uno assalto gagliardo co' fanti Italiani e Spa-

so gnuoli ma con danno maggiore che negli assalti di prima; in modo

che il campo si levò. E il medesimo dì, un' ora innanzi giorno,

uscirono Stefano Colonna dalla porta a faenza con una incami-

ciata di tremila fanti, e Malatesta dalla porticciuola al Prato, per

assaltare i Tedeschi che alloggiavano nel monasterio di San Do-

ni nato, nel quale si erano fortificati. Passò Stefano le trincee e ne

ammazzò'') molti, ma gli altri messisi in questo mezzo in battaglia

>) vettovaglie alla città, che già molto ne pativa — !>) e riavuto — =) d'avere

<" e ammazzò
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si difeseno francameute ; e Stefano ferito in bocca e nel membro
virile, ma leggiermente, si ritirò, non potendo tardare molto per

paura del soccorso, e lamentandosi gravemente di Malatesta che

non l'avesse seguitato.

Cresceva continuamente in Firenze (dove non entrava più vet- a

tovaglia da parte alcuna) la strettezza del vivere; e nondimeno

non diminuiva la ostinazione. E essendo andato da Volterra a Pisa

il Ferruccio e raccogliendo quanti più fanti poteva, era ridotta

tutta la speranza loro-''' nella venuta sua: perchè gli avevano com-

messo che, per qualunque via e con ogni pericolo, si mettesse a io

venire; disegnando, come fusse^ unito con le genti che erano in

Firenze, di andare a combattere con gli inimici. Nel quale diseguo

non fu maggiore la felicità del successo che fusse grande la te-

merità della deliberazione, se temerarii si possono chiamare i con-

sigli spinti dall' ultima necessità. Perchè avendo a passare per i5

paesi inimici, e occupati da esercito molto grosso benché disperso

in molti luoghi, il Principe, levata una parte dello esercito e

raccolte più bande di fanti Italiani, avuta (come i Fiorentini so-

spettorouo) fede occultamente da Malatesta Baglioue, col quale

aveva pratiche strettissime, che in assenza sua non assalterebbe 20

l'esercito, andò a incontrarlo ; e trovatolo presso a Cavinana nella

montagna di Pistoia (il quale cammino aveva preso passando da

Pisa accanto a Lucca, per la confidenza della fazione Cancel-

liera affezionata al governo popolare), si attaccò con lui molto su-

periore di forze:''' dove, nel primo impeto, facendo* il Principe 25

ofSzio di uomo d'arme non di capitano, spintosi temerariamente

innanzi fu ammazzato. Nondimeno ottenuta da' suoi la vittoria,

restò prigione insieme con molti altri Giampaolo da Ceri e il Fer-

ruccio, che cosi prigione fu ammazzato da Fabrizio Maramaus, per

sdegno, secondo disse, conceputo da lui quando, nella oppugnazione 30

di Volterra, fece appiccare uuo trombetto, mandato in Volterra da

Fabrizio con certa imbasciata.

Cosi abbandonati i Fioreutiui da ogni aiuto divino e umano, e

prevalendo la fame senza* speranza alcuna che potesse più essere

sollevata, era nondimeno maggiore la pertinacia di quegli che si op- 35

ponevano allo accordo: i quali, indotti dall'ultima disperazione di

non volere che senza* l'eccidio* della patiùa fusse la rovina loro.

») speranza de' Fiorentini — •>) jj genie

' I Codici hanno « che come fiisse »

.

2 I Codici haflno « di gente di forze »
; ed è evidente che o l'una o Taltia

lezione doveva esser cassata. Il revisore di Yl (v, 972; accettò la prima; io in-

vece la ripudio, parendomi più verosimile, e forse proprio la vera, la seconda,

perchè scritta dopo.
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né trattandosi più che essi o altri cittadini morissino per salvare

la patria ma che la patria morisse insieme con loro, erano anche

seguitati da molti che avevano impresso nell' animo che gli aiuti

miracolosi di Dio si avessino a dimostrare, ma non prima che con-

s dotte le cose a termine che quasi più niente di spirito vi avan-

zasse. E era pericolo che la guerra non finisse con l'ultimo ester-

miuio di quella città, perchè in questa ostinazione concorrevano i

magistrati, e quasi tutti quegli che avevano in mano la publica

autorità; non restando luogo agli altri, che sentivano il contrario,

IO di contradire per timore de' magistrati e minacci dell'arme: se Mala-

testa Baglioni, conoscendo* le cose senza* rimedio, non gli avesse

quasi sforzati a concordare; movendolo forse la pietà di vedere

totalmente perire, per la rabbia de' suoi cittadini, si preclara città,

e il disonore e danno •''' che gli risulterebbe a trovarsi presente a

is tanta rovina; ma molto pìii, secondo si credette, la speranza di

conseguire dal Papa, per mezzo di questo accordo, di ritornare in

Perugia. Però, mentre che i magistrati e gli altri più caldi trattano

che le genti uscissino della città a combattere con gli inimici,

molto maggiori di numero e alloggiati in luoghi forti, e egli re-

a) cusa, moltiplicarono*^ in tanta insania che cassatolo del capitanato

mandorono alcuni di loro de' più pertinaci a- denunziargliene, e

fargli comandamento che partisse con le sue genti della città :

alla quale esposizione concitato molto di animo, con uno pugnale

che aveva a canto feri uno di loro, che con fatica gli fu vivo tolto

25 delle mani da' circostanti;* di che spaventati gli altri, e comincia-

tasi a sollevare la città, repressa da quegli di minore insania la

temerità del Gonfaloniere che si armava, ora dicendo volere as-

saltare. Malatesta ora uscire a combattere con gli inimici, final-

mente l'ostinazione estrema di molti cede alla necessità estrema

30 di tutti. Però, mandati a' nove di agosto quattro oratori a don

Ferrando da Gonzaga, che per la morte del Principe teneva il

primo luogo dello esercito (perchè il Marchese del Guasto molto

prima si era partito), fa concluso il di seguente l' accordo ;
del

quale, oltre a obligarsi la città a pagare in pochissimi di ottanta-

35 mila ducati per levare l'esercito, furono gli articoli principali che

il Papa e la città dettene autorità a Cesare che infra tre mesi di-

chiarasse quale avesse a essere la forma del governo, salva non-

dimeno la libertà; e che si intendessino perdonate a ciascuno tutte

le ingiurie fatte al Papa e a' suoi amici e servitori; e che, insino

n) e il danno

' I Codici hanno <- miiltiplicò » , ma sembra da ritenersi error di penna nel

primo di essi ; e fu corretto, d' altra mano, multiplicarono in VI v, 973.



264 LIBEO VIGESIMO [1530

a tanto venisse la dichiarazione di Cesare, restasse a guardia della

città con duinila fanti Malatesta Baglioue. Il quale accordo fatto,

mentre si espediscouo i denari"' per dare allo esercito, bisognò si

provedesse di somma molto maggiore,^'' non essendo il Papa molto

pronto a aiutare la città di denari in tanto jjericolo, il Commis- 5

sario* apostolico,* che era Bartolomeo Valori, intesosi con Malatesta,

inteiito tutto al ritorno di Perugia, convocato in piazza il popolo,

secondo la consuetudine antica della città, a fare parlamento, ce-

dendo a questo i magistrati e gli altri per timore, indusse nuova

forma di governo ; dandosi per il Parlamento autorità a dodici 10

cittadini che aderivano a' Medici di ordinare a modo loro il go-

verno della città, che lo ridusseuo a quella forma che soleva es-

sere innanzi all'anno mille cinquecento ventisette. Levossi poi l'eser-

cito, avendo ricevuto i denari;''^ i quali i Capitani italiani, per

convertirgli in uso suo e non pagarne i soldati, con grande igno- i"'

minia della milizia, si ritirorono con essi in Pirenze,^ licenziati

con pochissimi denari' i fanti: i quali restando senza* capo''' se ne

andorono dispersi in varie parti ; e lo esercito degli Spagnuoli. e

Tedeschi, pagati f' del tutto e lasciato «' vacue tutte le terre e do-

minio Fiorentino, se ne andò in quel di Siena per riordinare il go- 20

verno di quella città; e Malatesta Baglioue, concedendogli il Papa

il ritornare'"' in Perugia, non aspettata altra dichiarazione di Ce-

sare, lasciò la città Fibera in arbitrio del Pontefice.

Dove, come furono partiti tutti i soldati, cominciorono i sup-

plizii e le persecuzioni de' cittadini: perchè quegli in mano di chi 25

era'' il governo, parte per assicurare meglio lo stato parte per lo

sdegno conceputo contro agli autori di tanti mali, e per la me-

moria delle ingiurie ricevute privatamente, ma principalmente per-

chè così fu (benché lo manifestasse a pochi) la intenzione del Pon-

tefice, interpretorono, osservando forse la superficie delle parole so

ma cavillando il senso, che il capitolo per il quale si prometteva

la venia'' a chi avesse ingiuriato il Pontefice e gli amici suoi

non cancellasse le ingiurie e i delitti commessi da loro nelle cose

della Republica. Però, messa la cognizione in mano de' magistrati,

ne furono decapitati sei de' principali, altri incarcerati e relega- 35

tine grandissimo numero. Per il che essendo indebolita più la città.

») si spediscono danm'i — •>) de' quali bisognò si provedesse som7na molto

maggiore^ — <:) danari — <i) danari — «) capi — f) pagato — e) lasciate

— •>) di ritornare — ') in mano de' quali era pervenuto — i) si prometteva

perdono

' Cosi fu racconciata, d'alti-a mano, iu VI ;v, 97^1 la sintassi, certamente

imperfetta, di tutti i Codici.

- Anche qui sarebbe da racconciare la sintassi.
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e messi in maggiore necessità quegli che avevano partecipato* in

queste cose, restò più libera e più assoluta e quasi regia la potestà

de' Medici in quella città, restata per si lunga e grave guerra

esaustissima di denari,'^' privata dentro* e fuora di molti abitatori,

:• perdute le case e le sostanze,' ''' e più che mai divisa in se mede-

sima : la quale povertà fece ancora maggiore la necessità di pro-

vedere, per più anni, di paesi esterni alle vettovaglie"* del paese.

Con ciò sia che quello anno non si fusse ricolto né dipoi '*> semi-

nato, e i disordini^* di quello anno trasfusi* '' negli altri; in modo
10 che più denari"' uscirono di quella città, estenuata sopramodo e

afflitta, in fare venire frumenti di luoghi lontani e bestiami fuora

del dominio che non erano usciti per conto della guerra, si grave

e piena di tante spese.

III. Cesare intanto, in Germania, convocata la dieta in Augusta,

15 aveva fatto eleggere in re de' Romani Ferdinando suo fratello. E
trattandosi delle cose de' Luterani, sospette eziandio alla potenza

de' Principi, e derivate,'" per la moltitudine e ambizione de' setta-

tori, in diverse eresie e quasi contrarie l' una a l' altra e a Martino

Luter, autore di questa peste (la vita e l' autorità del quale, tanto

20 era diffuso e radicato questo veleno, non era più di momento al-

cuno), nessuno occorreva a' Principi di Grerraania migliore ' rimedio

che la celebrazione di uno Concilio universa,le
;
perchè e i Lute-

rani, volendo coprii-e la causa loro con 1' autorità della religione,

instavano che questo si facesse, e si credeva che l'autorità de' de-

85 creti che facesse il Cqucìììo bastasse, se non a piegare'* gli animi

de' capi degli eretici da' loro errori, almeno a ridurre una parte

della moltitudine nella migliore sentenza. Senzachè'") in Germa-

nia, eziandio da quegli che seguitavano le opinioni* cattoliche,

era desiderato molto il Concilio* perchè si riformassino i grava-

lo menti e gli abusi trascorsi* della corte di Roma; la quale, e con

r autorità delle indulgenze e con la larghezza delle dispense e con

volere l' annate de' benefizii che si conferivano, e con le spese che

nella espedizione"' d'essi si facevano negli uffizi! tanto moltiplicati

di quella corte, pareva che non attendesse a altro se non a esi-

35 gere,°' con questa arte, quantità grande di denari p' da tutta la Cri-

stianità ; non avendo intratanto cura alcuna della salute delle anime

né che le cose ecclesiastiche fassino governate rettamente: perchè

*) danari — ^) e le sustanze di fuora — ':) alle vettovaglie per i bisogni

— <!) né poi — ®) e essendo i disordini — ') trapassati — s) danari — t) e

divise — ') non occorreva a' Principi di Germania alcuno migliore — ') se

non a rimuovere — "0 oltreché — "' spedizione — ") ad altro che ad esigere

— p) danari

IV. 31
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e molti benefizi! incompatibili si conferivano in una persona me-

desima, né avendo rispetto alcuno a' meriti degli uomini si distri-

buivano per favori, o in persone incapaci per la età o in uomini

vacui al tutto di dottrina e di lettere e (quel che era peggio) spesso

in persone di perditissimi costumi. Alla quale instanza di tutta la 5

Germania desideroso Cesare di sodisfare,' e perchè anche era a

proposito delle cose sue in quella provincia sedare le cagioni de'

tumulti e della contumacia de' popoli, iustette molto col Papa, ri-

cordandogli i ragionamenti avuti insieme a Bologna, che indicesse"*

il Concilio, e promettendogli, acciò che non temesse di avere a io

mettere in pericolo l' autorità e la degnità sua, di trovarvisi pre-

sente per avere cura particolare* di lui. Nessuna cosa dispiaceva

più al Papa di questa, ma per conservare la esistimazione''* della

buona mente sua dissimulava questa inclinazione: o causata da

temere che, per moderare'^^ le abusioni della corte e le indiscrete i5

concessioni de' Pontefici, non si diminuisse'" troppo la facoltà* pon-

tificale
; o per ricordarsi che, se bene quando fa promosso al car-

dinalato era stato provato con testimoni che i suoi natali fussiuo

legittimi, e nondimeno'^ essere in verità il contrario, che se bene^^

non si trovasse legge scritta che proibisse ascendere al pontificato 20

chi fusse nato in questo modo, nondimeno era inveterata e comune

opinione* che chi non era legittimo non potesse eziandio essere

creato cardinale ; o temendo che^' non senza* qualche sospetto di si-

monia, usata col Cardinale Colonna, fUsse stato assunto al pontifi-

cato
; o dubitando che la acerbità grande usata contro alla patria, 25

con tanti tumulti di guerra, non gli desse infamia indelebile ap-

presso al Concilio, massime ''^ essendo apparito per gli effetti averlo

mosso non, come da principio publicava, il desiderio di ridui'la a

buono e moderato governo ma la cupidità di farla tornare nella

tirannide de' suoi. Però, aborrendo il Concilio, né avendo per si- 30

curtà bastante la fede di Cesare, comunicando le cose con Cardi-

nali deputati alla discussione di questa materia, sospettosi ancora

loro della correzione del Concilio, rispondeva mostrando molte ra-

gioni per le quali non era opportuno a trattarne, non si vedendo

ancora stabilita bene la pace tra i Principi Cristiani, temendosi'* 35

di nuovi moti del Turco, i quali non sarebbe utile che trovassino

a) indticesse^ — •>) la stimazione — ") inclinazione o causa di Umore; ma
temendo in effetto che il Concilio, per moderare — *) di molti Pontefici non

diminuisse — e) legittimi, nondimeno — f) e se bene- — ") riducendosi in

memoria che — i"* massimaìuente — ') e temendosi

' Il solo D ha e indicesse », corretto (s'intende) di suo arbitrio.

' I Codici veramente hanno i il che se bene », ma (come pare) per error

di penna nel primo di essi.
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la Cristianità occupata nelle disputazioni e contenzioni del Con-
cilio : e nondimeno, mostrando rimettersene al parere di Cesare,

conchiudeva essere contento che e' promettesse *' nella dieta la in-

dizione del Concilio, pure che si celebrasse in Italia e presente

5 lui, assegnato tempo congruo a congregarlo, e che i Luterani e

altri eretici, promettendo di stare alla determinazione del Concilio,

desistessino intratanto dalle corruttele loro, e rimettendo la Sedia

apostolica nella possessione della sua obedienza''' vivessino come
solevano prima, e come cattolici cristiani. Da che si difficultava

10 tutta la pratica : perchè i Luterani non solo non erano per desi-

stere dalle opinioni* e riti loro innanzi alla celebrazione del Con-

cilio, ma si credeva comunemente che aborrissino il Concilio non
potendo aspettarne altro che reprobazione delle opinioni* loro (con-

ciossiachè* la maggiore parte di quelle, e le più principali, fussino

15 state reprobate più volte come eretiche dagli antichi Concilii) ma
che dimandassino la convocazione di esso perchè, sapendo essere

cosa spaventosa a' Pontefici, si persuadessiuo non avesse a essere

concesso, e cosi sostentare con maggiore autorità appresso a' popoli

la causa loro.

20 Fini in queste agitazioni l'anno mille cinquecento trenta e suc-

cedette il mille cinquecento trentuno,'^' nel quale fu piccola materia

di movimenti. Perchè, se bene per molti segni si comprendesse il

Re di Francia essere malcontento degli accordi fatti con Cesare

e cupidissimo di nuovi tumulti, e a questo medesimo inclinare an-

25 che il Re di Inghilterra, sdegnato con Cesare che difendendo la

sorella di sua madre oppugnava la causa del divorzio, nondimeno,

essendo il Re di Francia esausto di denari, '*' nò ancora riposato

da' travagli di si lunghe guerre, non era ancora il tempo oppor-

tuno a suscitare innovazioni; ma attendeva intratanto a praticare,

30 cosi in Germania co' Principi che erano d'animo alieno da Cesare

come in Italia col Pontefice, proponendogli, per farselo benivolo,

pratiche di matrimonio tra il figliuolo suo secondogenito e la ni-

pote di lui ; e (quello che si trattava con maggiore offesa di Dio

e con orribile infamia della corona di Francia, che aveva fatto

35 sempre precipua professione di difendere la religione Cristiana,

per i quali meriti aveva conseguitato il titolo del Cristianissimo)

tenendo pratiche col Principe de' Turchi per irritarlo contro a Ce-

sare, contro al quale era per l'ordinario mal disposto, si per l'odio

naturale contro al nome de' Cristiani come per cagione delle con-

io troversie che aveva col fratello, che erano quistioni per il regno

d' Ungheria col Vaivoda , di chi egli aveva preso la protezione.

a) che egli promettesse A e B seguiti da D — che promettesse C — b) i^j.

bidienaa — <=) l'anno mille cinquecento trentuno — d) danari



268 LIBRO VIGESIMO [153i

come eziandio perchè la grandezza di Cesare cominciava a essere

sospetta anche a lui.

IV. In Italia, si levò "' 1' esercito di quel di Siena per condiu'lo

nel Piemonte ; avendo rimesso in Siena, per sodisfazione* del Papa,

a godere la patria e i beni loro quegli del Monte de' Nove ma non s

alterata la forma del governo, e messovi per sicurtà loro una

guardia di trecento fanti Spagnuoli, dependente dal Duca di Malfì:

il quale per aversi saputo poco conservare la sua autorità, ritor-

norno presto le cose ne' medesimi disordini ;
in modo che, quegli

che erano stati rimessi, per timore se ne partirono. 'o

Dichiarò eziandio Cesare in questo tempo la forma''' del go-

verno di Firenze, dissimulata quella parte dell'autorità concessagli

che. limitava salva la libertà: perchè, secondo la propria istruzione'

mandatagli dal Papa, espresse che la città si governasse con quegli

magistrati e con quel modo che era solita governarsi ne' tempi is

che la reggevano i Medici, e che del governo fusse capo Alessandro

nipote del Pontefice e genero suo, e mancando lui succedessino di

mano in mano i figliuoli e discendenti, e i più prossimi della me-

desima famiglia. Restituì alla città tutti i privilegii concessigli

altre volte da sé e da' suoi predecessori, ma con condizione che 20

ne ricadessino ogni volta che attentassino cosa alcuna contro alla

grandezza della famiglia de' Medici; inserendo in tutto il decreto

parole che mostravano fondarsi non solo nella potestà concessagli

dalle parti ma eziandio nell' autorità e deguità imperiale.

Nelle quali cose avendo sodisfatto' al Papa forse più che alla ^'

facoltà* concessagli nel compromesso, lo offese incontinente in cosa

che gli fu molto grave. Perche, poi che da più dottori, a' quali

l'aveva commesso, fu udita e esaminata la controversia tra il Pon-

tefice e il Duca di Ferrara, sopra la quale erano stati per tutt' e

due'"' le parti prodotti* molti testimoni e scritture e fatto lungo ^o

processo, pronunziò, per consiglio e relazione loro, Modena e Reggio

con quelle terre appartenersi di ragione al Duca di Ferrara ; e

che il Pontefice, ricevuti da lui centomila ducati e ridotto"" il censo

al modo antico, lo rinvestisse della giurisdizione* di Ferrara. Sfor-

zossi Cesare fare capace al Papa che se, contro alla promessa fat- 30

tagli in Bologna (di non pronunziare in caso trovasse la causa sua

non essere giusta), aveva pronunziato, doversi^' lamentare non di

se ma del Vescovo di Vasone nunzio suo ; al quale non aveva

mancato di fare intendere che non voleva lodare per non essere

costretto* a dargli il giudizio contro, ma che egli, persuadendosi 40

») Levarono in questo tempo i Capitani imperiali — ^) Cesare la forma

— <^) tutte due — ^ì ducati, ridotto — ») doversi lui
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il contrario, e che questo si dicesse per scaricarsi dalla"' promessa
fattagli di lodare se le ragioni erano per lui, aveva fatto tanta

instauza che si pronunziasse che era stato necessitato di farlo per

conservazione dell'onore suo: la quale scusa sarebbe stata più ca-

5 pace se il giudizio non fusse stato in quel medesimo effetto nel

quale Cesare aveva tentato molte volte di ridurre la cosa per con-

cordia. Ma offese '* ancora molto più il Pontefice il vedere che Ce-

sare, nel pronunziare sopra le cose di Modena e Reggio , aveva

seguitato la via di giudice rigoroso
;
ma in quelle di Ferrara,

10 nelle quali il rigore era manifestamente per sé, aveva seguitato

r uflSzio di amicabile compositore. Però il Papa non volle ratifi-

care il lodo dato, non pigliare il pagamento de' denari"' ne' quali

era condenuato il Duca; e nella prossima festività di San Piero non
accettò il censo offertogli, secondo il costume antico, publicamente.

15 Ma non restò per questo Cesare di cousegnare al Duca di Ferrara

Modena, tenuta insino a quel dì da lui in deposito,' lasciando poi

decidere tra loro le altercazioni: donde, per molti mesi, nè'^' fu sco-

perta guerra tra il Papa e il Duca né sicura pace, essendo tutto

intento il Pontefice o a opprimerlo con insidie o a asf)ettare occa-

so sione di potere, con appoggio di maggiori Principi, offenderlo sco-

pertamente.

V. Non ebbe questo anno trentuno altri accidenti; e si andò con-

tinuando anche la quiete nel futuro anno, il quale fu più perico-

loso per guerre esterne che per movimenti di Italia. Perchè il

23 Turco, acceso dall' ignominia della ributtata di Vienna e inteso

Cesare essere in Germania, preparò grossissimo esercito, magnifi-

cando gli apparati con publicare di volere fare la guerra per co-

strignere* Cesare a fare giornata seco : per la fama delle quali

preparazioni e Cesare si messe in ordine quanto poteva, facendo*

:ìo eziandio passare il Marchese del Guasto in Germania con le genti

Spagnuole e con grossa banda di cavalli e di fanti Italiani
; e il

Papa gli promesse soccorreido con quarantamila ducati ciascuno

mese, e mandò a quella espedizione per legato apostolico* il Car-

dinale de' Medici suo nipote; e i Principi e Terre franche di Ger-

35 mania preparorono, in favore di Cesare e per la difensione comune
della Germania, uno esercito molto grosso. Ma riuscirono gli effetti

*) della — •>) concordia. Offese — <^) danari — *) jjo,j

' Qui segue ne' Codici «hi i^uale, quando tu tatto il compromesso, pur

sicurtà dell' osservanza del lodo, gli aveva dato in diposito »
; inciso che l'au-

tore, come sembra, dimenticò di cassare nel primo di essi (III, 1056), dopo aver

sostituito « tenuta insino a quel di da lui in deposito »
; sottolineato in VI v,

98i, e omesso in tutte l'edizioni.
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molto dissimili alla fama e al terrore. Perchè Solimauao, entrato

tardi in Ungheria, non avendo potuto arrivarvi prima per la gran-

dezza degli apparati e per la distanza del cammino, non andò di-

rittamente con 1' esercito alla volta di Cesare, ma mostrata sola-

mente la guerra e fatta una grossa scorreria se ne ritornò in Co- s

stantinopoli :* né si dimostrò anche in Cesare maggiore prontezza,

perchè, inteso 1' avvicinarsi de' Turchi, non si fece loro incontro,

e come intese la ritirata non ebbe pensiero di proseguire con tutte

le forze l' occasione dell' acquistare per il fratello l' Ungheria ;
' ma

ardente di desiderio di ritornare in Spagna, ordinò che i fanti io

Italiani con certo numero di Tedeschi audassino alla impresa d'Un-

gheria. Ma gli fu disordinato anche questo disegno; perchè i fanti

Italiani, sollevati da qualcuno de' capi loro che veddeuo preposti

altri Capitani a quella impresa, ammutinati, non sapendo allegare

cagione del loro tumulto, né bastando a placargli l'autorità di Ce- is

sare che andò in persona a parlare loro, preseno unitamente il

cammino di Italia, camminando con grandissima celerità per ti-

more di non essere seguitati, e per il cammino ardendo molte ville

e case come terre degli inimici, in vendetta (secondo dicevano) de-

gli incendii fatti da' Tedeschi in Italia. 20

Era già anche Cesare voltatosi al cammino di Italia ; e avendo

disegnato con che ordine e in che alloggiamento dovesse procedere

la sua corte e tutto il suo traino, il Cardinale de' Medici, mosso da

impeto giovinile, non volendo stare a quell'ordine che era dato,

si spinse innanzi, e con lui Piermaria Rosso, a chi principalmente 25

si attribuiva la colpa di quella sedizione : donde sdegnato Cesare,

o perchè attribuisse 1' origine di quella cosa al Cardinale o perché

(secondo disse) temesse che il Cardinale, che era malcontento che

Alessandro suo cugino fusse proposto allo stato di Firenze, non

andasse dietro* a quegli fanti per condurgli a turbare le cose di 30

là,^' fece in cammino ritenere il Cardinale e con lui Piermaiùa
;

ma considerando poi meglio la importanza della cosa, scrisse subito

che fusse liberato, e ne fece seco e col Papa molte escusazioni.

Restò prigione Piermaria ma non molto dipoi fu relassato, gio-

vandogli, come si credette, appresso a Cesare assai la ingiuria che 35

gli pareva avere fatto ''' al Cardinale.

La partita del Turco alleggerì Italia dalla guerra imminente.

Perchè il Re di Francia e il Re di Inghilterra, pieni di odio e di

sdegno contro a Cesare, si erano abboccati tra Cales e Bologna
;

") le cose di Toscana — •>) fatta

' Cosi fu corretto in VI (v, 985) invece di « dell'Ungheria », come hanno

pure i Codii-i precedenti.
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dove, persuadendosi che il Torco avesse a fermarsi quella vernata

in Ungheria e così tenere implicate le forze di Cesai-e, trattavano

che il Re di Francia assaltasse il ducato di Milano
; e disposti a

tirare il Papa nelle loro parti con asprezza e con spavento, poi che

a non era insino allora potuto succedere per altra via, trattavano di

levargli l'ubbidienza de' regni loro in caso non consentisse a quello

desideravano, che era, nel Re di Francia volere*' lo stato di Mi-

lano, in quello di Inghilterra la sentenza per sé della causa del

divorzio: e già avevano disegnato mandare a lui con acerbe com-

10 missioni* i Cardinali di Tornon e di Tarbes, grandi l'uno e l'altro

di autorità appresso al Re di Francia. Ma mollificò questi di-

segni lo intendere, innanzi partissino dallo abboccamento, la riti-

rata del Turco; e ìnterroppe anche, che il Re di Inghilterra non

facesse passare a Cales Anna, per celebrare publicamente in quel

15 convento il matrimonio con lei, non ostante che la lite pendesse

nella corte di Roma e che per brevi* apostolici* gli fusse proibito,

sotto pena di gravissime censure, lo attentare cosa alcuna in pre-

giudizio del primo matrimonio : nondimeno il Re di Francia, per

dimostrare al Re di Inghilterra il male animo''' contro alla Chiesa

20 Romana, ancora che la intenzione sua fusse cercare di guadagnarsi

con modi dolci il Pontefice, impose di sua autorità decime al clero

per tutto il regno di Francia, e espedi i due* Cardinali al Papa,

ma con commissione* molto diversa ""^ da quelle che da principio

erano state disegnate.

25 VI. Venne Cesare in Italia, e desiderando parlare col Pontefice

fu statuito di nuovo tra loro il luogo di Bologna, accettato cupida-

mente dal Papa per non dare occasione a Cesare, come era con-

fortato da molti de' suoi, di andare nel regno di Napoli, e cosi di-

morare più tempo in Italia : .il che era anche contro alla mente di

30 Cesare, desideroso di andarsene in Spagna, e per altre ragioni ; ma
principalmente per desiderio di procreare figliuoli, essendovi restata

la moglie. Però l'uno e l'altro di loro convenneno, alla fine del-

l'anno, in Bologna, dove tra loro furono servate le medesime dimo-

strazioni di amore e la medesima dimestichezza che era stata usata

35 1' altra volta. Ma non erano più corrispondenti gli animi, come era

stato '^' allora, nelle negoziazioni. Perchè Cesare desiderava, per

quiete e sodisfazione* di Germania, sommamente il Concilio; instava

di volere dissolvere 1' esercito, grave e a lui e agli altri, ma, per

poterlo fare sicuramente, che si rinnovasse 1' ultima lega fatta in

40 Bologna per includervi dentro* ognuno, e per tassare le quantità

») it volere — *>) Inghilterra mal animo — "=) commissioni molto diverse
J) come erano stati
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de' denari in che ciascuno'^ avesse a contribuire, se Italia fusse

assaltata da' Franzesi
; desiderava anche che Caterina nipote del

Papa si maritasse a Francesco Sforza, sì per necessitare più il

Papa a attendere alla conservazione di quello stato, sì per inter-

rompere la pratica del parentado che si era trattato col Re di 5

Francia. Delle quali cose nessuna piaceva al Pontefice : perchè il

confederarsi era contrario al desiderio suo di mantenersi il più po-

teva neutrale tra i Principi Cristiani, dubitando e degli altri peri-

coli e specialmente* che il Re di Francia, essendone massime''^ isti-

gato* tanto dal Re di Inghilterra, non gli levasse 1' ubbidienza ;
io

il Concilio, per l'antiche cagioni, gli era molestissimo; né gli pia-

ceva il parentado col Duca di Milano, per non pigliare quasi una
aperta inimicizia col Re di Francia, e perchè ardeva di desiderio

di congiugnere la nipote al secondogenito del Re.

1533 Trattossi di queste materie, principalmente quella''' della con- i»

federazione ; alla quale pratica, di più mesi, furono diputati,"*' per

la parte di Cesare, Cuovos comandatore maggiore di Leone, Gran-

vela e Prata, suoi principali consiglieri, e per la parte del Papa
il Cardinale de' Medici, Iacopo Salviati e il Guicciardino : i quali,

non negando"' la confederazione, (perchè era uno scoprire troppo 2<J

la intenzione del Pontefice e dare causa a Cesare di avere giusta-

mente gravissimo sospetto di lui), instavano che si facesse ogni

opera per farvi condescendere i Viniziani, allegando che e senza*^'

gli aiuti loro la difesa sarebbe debole, e che con più riputazione

si conservavano le cose comuni mantenendosi in su la fama della 25

prima confederazione che, facendone* un' altra senza' loro, fare na-

sceres' per tutto opinione* che tra Cesare il Papa""' e i Viniziani

fusse discordia. Però furono ricercati'^ di consentire a nuova con-

federazione per la difesa di tutta Italia, perchè per la prima non

erano tenuti a altro che alle cose dello stato di Milano e del re- 3o

gno di Napoli; e desiderava sommamente Cesare che e' fussino an-

che obligati alla difesa di Genova, dove si pensava che, quando

avesse a essere guerra, i Franzesi facessino facilmente il primo

assalto: perchè pretendevano, per cagioni '^ e interessi particolari,*

poterlo fare senza* contravenire agli accordi di Madril e di Cam- 35

brai. Negò quel Senato volere fare nuova confederazione o am-

pliare le obligazioni che in quella si contenevano, con grave sdegno

di Cesare, non ostante che affermassino volere osservare inviola-

bilmente questa congiunzione. E nondimeno Cesare instette tanto

») le quali ciascuno — •>) massimamente — ") di quella — *) deputati

— «) non ricusando il fare — f > che senza — s) dove che facendone un' al-

tra senza loro si faria nascere — ^) che ira Cesare e il Papa — ' ) ricercati

i Viniziani — ') ragioni
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più col Papa, ribattendo le ragioni clie per la. parte sua si alle-

gavano in contrario, in modo che si entrò nel praticare gli arti-

coli della confederazione, e si chiamorono tutti i Potentati di Italia

che mandassino imbasciadori a questa pratica
;

i quali fumo ri-

5 cercati che entrassino nella confederazione, contribuendo al caso

della guerra secondo le forze e possibilità loro. A che non essendo

fatta per alcuno difficoltà,* ma solamente sforzandosi ciascuno di

alleggerire quello che gli era dimandato di contribuzione, solo Al-

fonso da Esti-'') propose non potere entrare in lega per difendere

IO gli stati di altri se prima non fusse assicurato del suo : pei'chè,

come essere conveniente che avesse a guardarsi dal Pontefice e en-

trare in lega con lui? come potere contribuire co' suoi denari''*

alla difesa di Milano o di Genova se era necessitato spendergli

continuamente per tenere gente in Modena e in Reggio, e anche

is per essere sicuro di Ferrara? Da questa dimanda nacque nuova

pratica di concordarlo col Papa. Il quale, avendone 1' animo alle-

nissimo, né volendo cosi apertamente resistere'') alla instanza di

Cesare, proponeva condizioni inesplicabili
;
perchè, quando "'' pure

avesse a lasciare Modena e Reggio a Alfonso (che altrimenti non

20 era per convenire) voleva le riconoscesse* in feudo dalla Sedia

apostolica:* il che non si potendo fare, in modo che fusse giuridi-

camente valido, senza* consenso degli Elettori e Principi dello Im-

perio, metteva Cesare in una difficoltà* che non aveva esito. Però

si ridusse a pregare il Pontefice che, almeno durante la lega, si

25 obligasse di non offendere lo stato che teneva Alfonso : in che,

doppo molte dispute, il Papa consenti, di assicurarlo per diciotto

mesi. E fu finalmente conchiusa la lega, la quale fu stipulata il

giorno, tanto felice a Cesare, di San Mattia. Contenne la confede-

razione obligo, da' Viniziani in fuora, di Cesare del Re de' Ro-

so mani e di tutti gli altri Potentati d' Italia, alla difesa d' Italia
;

non vi nominando però dentro* i Fiorentini, per rispetto di non

turbare i loro commerci!, "^^ se non nel modo che erano stati nomi-

nati nella lega di Cugnach. Fu espresso con che numero di gente

avesse ciascuno di loro a concorrere, e con che quantità di denari f'

35 a contribuire ciascuno mese: Cesare per trentamila ducati, il Pon-

tefice (che si disegnava s) pagasse per sé e per i Fiorentini) per ven-

timila, il Duca di Milano per quindicimila, il Duca di Ferrara per

diecimila, Genovesi per ,'"' Sanesi per ,'' Lucchesi* per

mille; e che, per trovarsi qualche preparazione a uno assalto im-

40 proviso, tanto che con contribuzioni') si potesse poi difendersi, si

a-) da Este — •>) danari — ") opporsi — '') inesplicabili ; affermando che

quando — »' commercii nel reame di Francia — f) danari — 6) il Pontefice

si disegnava — •>) seimila — ') dumila — ') con le contribuzioni

IV. 35
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facesse allora uno deposito di somma quasi pari alle coutribuzioui,

che non si potesse spendere se non iu caso clie si vedesse in pronto

le preparazioni di assaltare Italia. Ordinossi ancora una piccola

contribuzione annuale per intrattenere i Capitani che restavano in

Italia, e per pagare certe pensioni a' Svizzeri, acciò che non aves- 5

sino causa di dare fanti al Re di Francia : e di comune consenso

fa dichiarato capitano generale di tutta la lega Antonio de Leva,

con ordine si fermasse nel ducato di Milano.

Del Concilio non fa conchiuso con sodisfazione* di Cesare, che

instava che il Papa allora lo intimasse : il quale ricusava, alle- io

gando che in questa mala disposizione degli animi era pericolo

non fusse ricusato da'*^ Re di Francia e di Inghilterra, e che fa-

cendosi' senza* loro non poteva introdurre uè unione ne riforma-

zione della Chiesa, ma era pericolosissimo non ne nascesse lo sci-

sma
;
essere contento mandare nunzii a tutti i Principi per iudur- is

gli a opera si santa. E replicando Cesare : che sarà adunque se

essi dissentiranno senza* giusta cagione ? e volendo che in tale

caso il Papa gli proponesse*" di intimarlo, non potette disporlo. In

modo che si diputorono e mandorono i nunzii con poca speranza

di riportarne conclusione. «o

Ma non restò anche Cesare più sodisfatto* della pratica del pa-

rentado. Perchè essendo venuti a Bologna i due* Cardinali,''* e intro-

dotto di nuovo il ragionamento del parentado del Re di Francia,''*

il Pontefice replicava a quello del Duca di Milano,"' che avendogli

il Re molto prima proposto il matrimonio del suo figliuolo, e egli 25

udita la pratica con consenso di Cesare (che allora dimostrò di es-

serne contento), gli pareva fare troppa ingiuria al Re di Francia

se, pendenti questi ragionamenti, la maritasse '^' a uno inimico suo:

credere che questo fusse introdotto'"' dal Re artificiosamente, per

intrattenerlo e non con animo di conchiudere, essendovi tanta di- so

sparità di grado e di condizione ; ma che se prima non si esclu-

deva del tutto questa pratica non voleva fare offesa si grave al

Re. Né essendo capace a Cesare che il Re di Francia volesse torre

per uno suo figliuolo una tanto dissimile a lui, confortò il Papa
che per chiarirsi degli inganni del Re, instesse co' due* Cardinali 35

che facessino venire il mandato a poterlo contraere; i quali, di-

mostratisi prontissimi, lo fecieno in brevissimi''' dì venire in forma

amplissima: donde non solo si escluse ogni speranza del pai'entado

») dal — •>) promettesse — "=' / due Cardinali mandati dal Re di Francia
— !) del parentado col secondogenito di quel Re — °) di Milano propostogli

da Cesare — f ragionamenti, maritasse la nipote — e) che questa pratica

fusse introdotta A e B seguiti da D — che questo ragionamento fosse intro-

dotto C — h) pochissimi
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cou Francesco Sforza, ma ancora si ristrinse la pratica col Re di

Francia ; aggiugnendovisi ancora che, come molto prima si era

tra loro ragionato,^' il Papa e il Re di Francia si convenissino in-

sieme a Nizza, città del Duca di Savoia e posta appresso ''' al fiume

5 del Varo, che è confine tra l' Italia e la Provenza. Le quali cose

erano molto moleste a Cesare ; si per sospetto che tra il Papa e

il Re di Francia non si facesse maggiore congiunzione in pregiu-

dizio suo, sapendo quale fusse 1' animo del Re contro a sé, e du-

bitando che nel Pontefice non risedesse'^' ancora occultamente la

10 memoria della sua incarcerazione, del sacco* di Roma e della mu-
tazione dello stato di Firenze ; movendolo ancora lo sdegno che

quello onore che gli pareva che il Papa gli avesse fatto, di an-

dare a abboccarsi seco due volte a Bologna, si diminuisse, anzi si

annichilasse, se andava a trovare per mare il Re di Francia insino

lo a Nizza. Né dissimulava questo dispiacere e le cagioni, ma invano :

perchè nel Pontefice era fissa ' nell' animo, anzi ardente, la cupidità

di questo parentado; movendolo più presto l'ambizione e lo appe-

tito della gloria, che essendo di casa quasi privata avesse conse-

guito per uno nipote naturale una figliuola naturale di si potente

20 Imperadore, e ora conseguisse per una nipote sua legittima uno

figliuolo legittimo del Re di Francia : il che lo moveva più che

quello che gli era ricordato da molti che con questo parentado

darebbe colore di ragione, benché non vero ma apparente, al Re
di Francia di pretendere, per il figliuolo e per la nuora, sopra lo

25 stato di Firenze.

A queste male sodisfazioni* di Cesare si aggiunse, quasi per cu-

mulo, che facendo* instanza che il Papa creasse tre Cardinali pro-

posti da lui, ottenne con difficoltà* solamente l'Arcivescovo di Bari
;

scusandosi egli con la contradizione del Collegio de' Cardinali. Né
30 si mitigò Cesare perchè il Papa"** concorresse molto prontamente a

fare una confederazione segreta con lui, nella quale prometteva

procedere giuridicamente* alle censure e a tutto quello che fusse

di ragione contro al Re di Inghilterra e contro a Anna Bolana,"'

e si obligorono di non fare nuove confederazioni e accordi con'&

35 Principi senza* consenso 1' uno dell' altro.

») ancora, come molto prima s' era tra loro ragionato, che — b) presso

— «) nel Pontefice risedesse — ^) Ne mitigò Cesare che il Papa — ») Bolenia

A — Balena B e C seguiti da D^

' Tutti i Codici lianao « fisso », o per errore di scrittura nel primo di essi,

o perchè l'autore, seguitando, pensasse prima di scrivere desiderio invece di

>i cupidità ».

' Ma nel Cod. V, pag. 2515, si legge proprio « Bolana », aggiunto nel mar-

iriue dallo stesso autore.
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VII. Partì adunque Cesare da Bologna, il dì da poi che fa stipu-

lata la confederazione, già assai certo in se medesimo che andrebbe

innanzi il parentado e lo abboccamento col Re di Francia, e dub-

bio* ancora di maggiore congiunzione ; e imbarcatosi a Genova

passò in Spagna, con intenzione assai ferma (secondo si disse) che

se si contraeva il parentado col Re, che quello della figliuola con

Alessandro de' Medici non avesse luogo.

Partì pochi dì poi il Papa per Roma, accompagnato da' due* *'

Cardinali franzesi, non turbati niente della nuova confederazione
;

perchè il Pontefice, come era eccellente nelle simulazioni e nelle pra- w

tiche nelle quali non fusse soprafatto dal timore, aveva dimostrato

loro che il conchiudere la lega partoriva la dissoluzione dello eser-

cito Spaguuolo, il che faceva maggiore benefizio al Re di Francia

che non faceva nocumento il contrarsi''' la confederazione, mas-

sime°' che tra le obligazioni e la osservanza e esecuzioni di esse 15

potevano nascere molte difficoltà* e diversi impedimenti. Continuo-

ronsi adunque tra loro le pratiche cominciate; e desiderando il Re,

per onorarsene e per ambizione più che per altro, l' andata sua a

Nizza, prometteva, per tirarvelo, non lo ricercare di confederazione,

non di tirarlo alla guerra, non di deviare da' termini della giustizia 20

nella causa del Re di Inghilterra, non di ricercarlo di nuova crea-

zione di Cardinali. E lo spigneva anche a questo assai il Re di

Inghilterra. Il quale, avendo occultamente ingravidato '*' la inna-

morata, aveva, per celare la infamia innanzi si publicasse, con-

tratto con essa il matrimonio solennemente ; e avendo poco poi avu- 25

tane^' una figliuola, l'aveva, in pregiudizio della figliuola ricevuta

della prima moglie, dichiarata principessa del regno di Inghilterra,

titolo che hanno quegli che sono nella prima causa della succes-

sione; per il che, non avendo potuto il Papa dissimulare tanto di-

sprezzo*^) della Sedia apostolica,* né negare giustizia a Cesare, aveva su

co' voti del Concistorio dichiarato quel Re essere caduto nelle pene

degli attentati : donde egli desiderava il parentado e lo abbocca-

mento col Re di Francia, sperando che il Re fusse mezzo a me-

dicare la causa sua, e che iuducendosi il Pontefice a trattare cose

nuove, come sperava, contro a Cesare, avesse a desiderare di rein- x.

tegrarlo e tirarlo nella congiunzione loro; e, quasi per dare legge

alle cose di Italia, costituire* uno triumvirato.

Conchiusesi finalmente l'andata, non a Nizza, perchè il Duca di

Savoia, per non dispiacere a Cesare, fece difficoltà* di concedere al

al da due — •>) u contraersi — <=) massimamente — <*) ingravidata — «'e

avendone poco poi avuta^ — f) dispregio

' I Codici vei-amonttì leggono « e liaveudoae poco poi liavutune ».
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Pontefice la rocca, ma a Marsilia ; cosa molto desiderata dal Re,

per essergli molto più onore tirarlo a abboccarsi seco nel suo regno,

ma non molesta anche al Pontefice, che desiderava sodisfarlo''^ più

con le dimostrazioni e col compiacere alla sua ambizione che con

5 gli effetti. E sforzavasi''' il Pontefice di persuadere a ciascuno di

andare là°* principalmente per praticare la pace e trattare'^' la im-

presa contro agli Infedeli, ridurre a buona via il Re di Inghil-

terra, e finalmente solo per gli interessi comuni; ma non potendo

dissimulare la vera cagione, mandò, innanzi che andasse egli, a

10 Nizza la nipote, in su le galee che il Re di Francia mandò col

Duca di Albania, zio della fanciulla, a levare lui. Le quali, poi che

ebbeno condotto la fanciulla a Nizza, ritornate in Porto Pisano, le-

vorono, il quarto di di ottobre, il Pontefice con molti Cardinali,

e con navigazione assai felice lo condusseno in pochi dì a Mar-

io siila: dove poiché ebbe fatto l'entrata solennemente, vi entrò poi

il Re di Francia, che prima 1' aveva visitato, di notte
;

e allog-

giati in uno medesimo palazzo, feciono dimostrazioni grandissime

di amore. E essendo il Re tutto intento a guadagnare l'animo suo,

lo ricercò che facesse venire la nipote a Marsilia; il che fatto dal

20 Papa cupidissimamente (che non lo ricercava per mostrare di vo-

lere prima trattare delle cose comuni), come la fanciulla fu con-

dotta, si fece lo sposalizio* e quasi immediate la consumazione del

matrimonio, con allegrezza incredibile del Pontefice. Il quale, ne-

goziando le cose sue col Re medesimo e con somma arte, gli venne

-5 in somma*^' confidenza e affezione : ancora che, contro a quello che

hanno creduto molti e che credette Cesare, non si stabilisse tra

loro capitolazione alcuna. Vero e che il Papa se gli dimostrò sempre

propenso nel desiderio che si acquistasse lo stato di Milano per il

Duca di OrlienSjf' cosa molto desiderata dal Re per 1' odio e per

30 lo sdegno contro a Cesare, ma molto più perchè, mettendo Orliens

in quello stato, gli pareva spegnere le cause della contenzione tra'

figliuoli doppo la morte sua; le quali, altrimenti, era pericolo che

non nascessino per causa del ducato di Brettagna, il quale il Re,

l'anno precedente, aveva, centra»' alle convenzioni fatte dal re

a Luigi con quei popoli, unito alla corona di Francia, indottigli a

consentire più con l'autorità regia che con spontanea volontà. Né

solo il Re non ottenne da lui cosa alcuna nella causa del Re di

Inghilterra ; ma per le inurbanità usate da' ministri di quel Re,

e perchè gli trovò nella camera del Papa ohe gli protestavano e

10 appellavano da lui al Concilio, mostratane indignazione, disse al

») satisfargli — •>) effetti. Sforzaoasi — <=) di ' andare a quello abbocca-

mento — 'il la pace, trattare — ") in grandissima — ') di Orliens marito

della nipote — s) contro
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Papa che a lui non sarebbe ofifesa se proseguitasse quel che ei^a

di giustizia contro al Re. Nè^^ offese in cosa alcuna 1' animo del

Pontefice, eccetto che, per sodisfare' più a' suoi che a se medesimo,

lo ricercò che gli creasse tre Cardinali; cosa molto molesta al Pon-

tefice, non solo per la reclamazione che facea 1' oratore Cesareo 5

ma perchè gli pareva cosa di molto momento (e per la elezione

de' futuri Pontefici e per le inobbedienze che potessino nascere, in

vita sua e poi) aggiugnere tanti Cai'diuali alla nazione Franzese

che allora n'aveva sei: nondimeno, per minore male, acconsenti a

questa dimanda ; e oltre a questi creò uno fratello del Duca di io

Albania, al quale prima l'aveva promesso. Per ogni altra cosa re-

stati tra loro in grandissima fede e sodisfazioue,* e avendogli co-

municato* il Re di Francia molti de' suoi consigli, e specialmente

il disegno che aveva di concitare contro a Cesare alcuni de' Prin-

cipi di Germania, massime '^ il Langravio d' Alsia, ' e il Duca di i5

Vertimbergh (i quali poi la state seguente* si sollevorono), poi che

furono dimorati a Marsilia circa uno mese, parti il Pontefice in

sulle galee medesime : con le quali, e con travaglio grande del

mare, arrivato a Savona, non confidando uè nelle provisioni delle

galee né nella perizia degli uomini che le reggevano, rimandatele 20

indietro," fu condotto da quelle di Andrea Doria a Civitavecchia.

E ritornato a Roma con grandissima riputazione, e con maravi-

gliosa felicità, a quegli massime"'* che l'avevano veduto prigione in

Castel Sant'Angelo, godè molti''* pochi mesi il favore della fortuna;

avendo già 1' animo presago di quello che aveva a succedere. k

Perchè è manifesto che, quasi incontinente* doppo il ritorno di

Marsilia, come certo della morte imminente, fece fare 1' anello e

tutti gli abiti consueti a' Pontefici nel seppellirsi ; e a' suoi fami-

gliari affermava con 1' animo sedatissimo dovere in breve* spazio

di tempo succedere la sua morte. E nondimeno, non deponendo per 30

questo i pensieri e gli studii consueti, sollecitò che per maggiore

sicurtà, come pareva a lui, della sua casa, si fabricasse una cit-

tadella munitissima in Firenze ; incerto quanto presto avesse a

») Non — b) massimamente — «) felicità appresso a quegli massimamente *

— 4) molto

' Cosi, e proprio di mano dell'autore nel primo Codice (III, 1064 1)18)^ qui

e appresso; e in copia negli altri due.

- La particella appresso manca in tutti i Codici, e fu aggiunta in VI v,

1000, in margine. E notisi che nel primo Codice (lU, 1064 •''«) questa fine del li-

bro e di tutta l'opera, dalle parole «cosa molto molesta al Pontefice > ec,

è di mano propria dell'autore. Anzi, avendo egli scritto questo brano due

volte, detta particella non si trova neanche nella prima stesura, dove si legge

« e con maraviglosa felicità, a chi si ricordava maxime d'haverlo veduto pri-

gione » ec.
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terminare la felicità de' iiipt)ti : de' quali, inimicissimi 1' uno del-

l'altro, Ippolito cardinale mori non senza* sospetto di veleno,* non
iinito ancora uno anno dalla sua morte, e Alessandro, 1' altro ni-

pote il quale dominava a*' Firenze, fu, con grandissima nota di

5 imprudenza, ammazzato in Firenze, occultamente di notte, da Lo-

renzo della medesima famiglia de' Medici. Ammalò adunque,* nel

principio della state, di dolori di stomaco ; a' quali sopravenendo

febbre,* conquassato da quella e da altri accidenti lungamente, ora

pareva quasi ridotto al punto della morte ora sollevato in modo
10 che dava agli altri, ma non a sé, speranza di salute.

La quale infermità pendente, il Duca di Yertimbergli, con
1' aiuto del Langravio di Alsia e di altri Principi, e aiutato con

danari dal Re di Francia, recuperò il ducato di Vertimbergh pos-

seduto dal Re de' Romani. E temendosi di maggiore incendio, con-

15 vennono col Re de' Romani contro alla volontà del Re di Francia,

il quale aveva sperato che Cesare per questo moto si implicasse

in lunga e difficile guerra, o forse che con l'armi*"' vittoriose pas-

sassino a turbare il ducato di Milano. Passò anche in questo tempo
Barbarossa, diventato bascià e capitano generale dell' armata di

20 Solimanno, allo acquisto del reame di Tunisi; ma nel cammino
scorse i liti di Calavria e passò sopra a Gaeta;"' donde alcuni de'

suoi, posti in terra, saccheggiorono* Fondi: con tanto timore della

corte e de' Romani che si crede che se fussino andati innanzi sa-

rebbe stata abbandonata quella città; non sapendo di questo acci-

25 dente cosa alcuna il Pontefice.

Il quale finalmente, non potendo più resistere alla infermità,*

si parti il vigesimo quinto di di settembre della vita presente
;

lasciate in Castello Santo Angelo molte gioie e nella camera pon-

tificale moltissimi officii ma, contro alla opinione universale, quan-

30 tità piccolissima di danari. Pontefice, esaltato di grado basso con

ammirabile felicità al pontificato , ma in quello provata fortuna

molto varia ; ma se si pesa 1' una e 1' altra, molto maggiore la

sinistra che la prospera. Perchè, quale felicità si può comparare

alla infelicità della sua incarcerazione ? all' avere veduto con si

;ì3 grave eccidio* il sacco di Roma ? allo essere stato cagione di tanto

esterminio della sua patria ? Mori odioso alla corte, sospetto a'

Principi, e con fama più presto grave e odiosa che piacevole ; es-

sendo riputato avaro, di poca fede e alieno di natura da beneficare

gli uomini. Però, benché nel suo pontificato creasse trentuno Car-

40 dinali, non ne creò alcuno per sodisfazione* di se medesimo, anzi

sempre quasi necessitato, eccetto il Cardinale de' Medici ; il quale.

^) che V armi — <=) sopra Gaeta
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oppi-esso allora da pericolosa infermità, e iu tempo clie morendo

lasciava i suoi mendichi e destituii di ogni presidio, creò più tosto

stimolato da altri ch.e per propria e spontanea elezione. E nondi-

meno nelle sue azioni molto grave molto circospetto* e molto vin-

citore di se medesimo, e di grandissima capacità se la timidità non 5

gli avesse spesso corrotto il giudici©.

Morto lui, i Cardinali, la notte medesima che si serrorono nel

conclave, elessono tutti concordi iu sommo pontefice Alessandro

della famiglia da Farnese, di nazione romano, cardinale piìi an-

tico della corte; conformandosi i voti loro col giudicio e quasi io

instanza che n'aveva fatto Clemente, come di persona degna di es-

sere a tanto grado preposta"^ a tutti gli altri. Uomo ornato di let-

tere e di apparenza di costumi, e che aveva esercitato il cardi-

nalato con migliore arte che non l' aveva acquistato
;
perchè è

certo che il pontefice Alessandro sesto aveva conceduta quella de- i5

gnità*' non a lui ma a madonna Giulia sua sorella, giovane di

forma eccellentissima. E concorsone i Cardinali più volentieri a

eleggerlo perche, essendo già quasi settuagenario e riputato di

complessione debole e non bene sano (la quale opinione fu aiutata

da lui con qualche arte), sperorono avesse a essere breve* pontifi- 20

cato. Le azioni e opere del quale se saranno degne della espet-

tazione conceputa di lui, e della letizia immensa ricevuta dal po-

polo Romano di avere, doppo "' anni e dopo tredici Pontefici,

riavuto uno Pontefice del sangue Romano, ne faranno testimonio

quBgli che scriveranno* le cose succedute in Italia doppo la sua 20

assunzione. Perchè è verissimo e degno di somma laude quel pro-

verbio, che il magistrato fa manifesto il valore di chi lo esercita.

a) proposto '^ — •>) dignità — =) centotrè

' I Codici, veramente, hauno « preposto >, perchè l'autore non corresse,

dopo aver corretto (III, 10(54 'er) « Cardinale degno » (così dapprima avea scritto)

in « persona degna ».
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Ahano, moute, II 258.

AbbaviUa, III 84.

Ahhiategrasso. V. Bià e Biagrassa.

^firuzzi(^òrM2so). 146, 66. Si ribellaagli

Aragonesi e si dà a Carlo Vili, 83.

Il Re deputa al suo governo Gra-

ziano di Guerra, 117. V è movimen-
to contro i Francesi, 179 ; ma vien

sedato, 191. Vi va a campo, per Fer-

dinando re di Napoli, Fabrizio Co-

lonna, 204 ; che incontra poca difesa,

ivi. Di nuovo ricordato, 305. Tocca

a' Francesi, nella divisione del regno

di Napoli tra essi e gli Spagnuoli, e

differenze e guerre tra loro per il

suo possesso, II 12, 29, 74. Preso tutto

dagli Spagnuoli, 76. Di nuovo ricor-

dato, 173 ; IV 98, 99, 107. Torna a'

Francesi, 166. Diviso in <i Abruzzi ci-

tra » e a Abruzzi ultra », 167. Ten-

tativi degli Spagnuoli per ripren-

derlo, 192. Suo « Tesoriere » (o Te-

sorierato), ricordato, 201. Sempre in

mano de' Francesi. 204.

Acerra, IV 174
Acomath, figlio di Baiset principe dei

Turchi, III 197.

Acquapendente, III 298.

Adda, I 271 ; II 218, 304, 399 ; in 257,

263, 264 ec.

Adice {Adige), Il 194, 198, 265, 268,

271,290, 291, 306, 316 ec; III, 51 ec.

Adorni, famiglia e fazione di Genova,
fautori del Duca di Milano, I 43. Al-

cuni di essi, fuorusciti, congiurano

per rientrare in patria, 44. Lodovico

Sforza cerca tenerli in fede del Duca,

48. Sono in discordia con Gianluigi

dal Fiesco, 219; poi si riconciliano

seco, 224. Autori, con Gianluigi, di

dare Genova a Luigi XII re di Fran-

cia, 293. Discordie tra essi e i Fre-

gosi, U 156. Di nuovo congiurati per

ridare Genova al Re di Francia, III

B3. Costretti a lasciare Genova, 58;

e loro tentativo per rientrarvi, 74.

Vi rientrano, ma ne son di nuovo
cacciati, 104. Vi rientrano di nuovo,

295. Di nuovo ricordatt, IV 143. De-

pressi, in una riforma dello stato di

Genova, 211.

Adorno Agostino, govex-natore di Ge-
nova, I 57, 292.

Adorno Antoniotto. Aiuta i Francesi a

mutare lo stato di Genova, III 53;

e n' è fatto governatore, 54. Tor-

nata Genova agli Spagnuoli, incita

contro di loro il Duca di Milano e

gli Svizzeri, 64. Eletto doge, 295. Di

nuovo ricordato a vari propositi, 328
;

IV 17. Si ritira nel Castelletto, ca-

duta la città in mano de" Fi-ancesi,

143. Stimola un esercito Tedesco, nuo-

vamente venuto in Italia, a andare

verso Genova, 188.

adorno Bernardino. Nel campo dei

Francesi nel regno di Napoli, muore,

II 103.

Adorno Giovanni. Sue fazioni militari

contro i Francesi e i fuorusciti di

Genova, I 57, 224. Ricordato ad al-

tri propositi, 292.

Adorno leronimo. Aiuta i Francesi a

mutare lo stato di Genova, III 53
;

poi incita a fare il medesimo Massi-

miliano Sforza duca di Milano e gli
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Svizzeri, 64. Rientrato per trattato

in Genova, è fatto prigione, 104.

Ricordato a proposito d'un trattato

tra Carlo V e Leone X per torre

Genova a Francesco I re di Fran-

cia, 231, 237. Mandato da Carlo V
a Trento per soldare fanti Tedeschi

e condurgli, insieme con Francesco

Sforza a Milano; e come adempia il

mandato, 285. Ambasciatore di Ce-

sare a Venezia, 304, 307. Muore, 307.

Adovardo re d'Inghilterra, III 347:

IV 4.

Adria, II 316; IV 149.

Adriano., cardinale di Corneto. V. Cor-

neto (cardinale di) Adriano.

Adriano I papa, I 152.

Adriano F/papa. Sua elezione, III 281.

Viene a Roma e suoi primi atti, 302-

303, 306. Sue relazioni col duca Al-

fonso di Ferrara, 306. Ricerca i Po-

tentati che depongano le armi e si

uniscano contro il Turco, ma non
potendo ottenerlo si collega egli con

Carlo V, Enrico Vili d'Inghilterra

e con altri contro Francesco I redi

Francia; e patti della confedera-

zione, 316-318. Muore, 323. Di nuovo
ricordato, 335. Di n\iovo ricordata

la .suddetta lega, 384, 388, 390. Sue
relazioni con Alfonso d' Este , di

nuovo ricordate. 393, 410. Di nuovo
ricordato, IV 231.

Adriatico, 1 305; II 197.

Aduliti, popoli. III 297.

Affrica e Africa, li 108, 232, 364, 375,

381.

Agenense (Cardinale), III 2.5.

Aghilar (d') Consalvo Ernandes. V.

Consalvo.

Agohhio (Gubbio), I 305; II 47. Pas-

sata dal dominio di Francesco Ma-
ria della Rovere duca d'Urbino in

quello di Lorenzo de' Medici, ritorna

al primo padrone III, 167. Di nuovo
ricordata, 183. Specialmente favo-

rita da Leone X, 210.

Agresto, nel Trentino, II 231.

Agresto (Conte di), II 198.

Agria, in Ungheria, III 48.

Agrigentino ( Vescovo), II 3.

Agunod, in Germania, II 126.

Ais (arcivescovado di), II 147.

Alagna (Anagni), IV 37.

Alamagna, II 168.

Alamanni Luigi, IV 260.

Alanson (Duca d). V. D'Alanson.

Alarcone, capitano spagnuolo. E con-

tro i Veneziani nel Friuli, III 93.

Stipula certa convenzione coi Ca-

pitani francesi in Milano, 332. Una
sua fazione militare, 854. Presente
al colloquio tra Francesco I re di

Francia, prigione, e un oratore del

Papa mandato a visitarlo, 394. Ha in

custodia il detto Re, 413; e assiste poi

alla sua liberazione, 454,455. Mandato
da Carlo V al Re dopo la sua libera-

zione, IV 13. E alla guardia di Pro-

sinone, ed è ferito, 96. Di nuovo ri-

cordato, 129. Deputato alla guardia

di Clemente VII rinchiuso in Castel

Sant' Angelo, 130. E in campo nel

regno di Napoli, 167, 171. Ricordato

un suo figliuolo, 187.

Alba V. Alva.

Albanesi. Al soldo de'Veneziani, I 127;

II 256 ; di Luigi XII re di Francia,

III 84.

Albania, Il 106; III 199.

Albania (Duca di), IV 277. Un suo fra-

tello è creato cardinale, 278. V. anche

Stuardo Giovanni.
Albenga. V. Albinga.

Albere e Albereto presso Legaago, li

411, 412; III 60, 68, 103.

Alberto imperatore, II 146, 171; III 207 .

Albi (contado d'). Occupato dalle genti

di Carlo Vili, 1 83. Posseduto innanzi

da Virginio Orsini, e conceduto dal

Re a Fabrizio Colonna, 116. Di nuo-

vo ricordato il possesso dell' Orsini,

178. Una diiferenza, per cagione di

esso, tra Colonnesi e Orsini è rimessa

nel re Federigo di Napoli, 249.

Albi ( Vescovo di). Notizie della sua

promozione al cardinalato. Il 162,

167, 177, 244, 262.

Albigion (Monsignore di), capitano di

Carlo Vili, assoldato da' Fiorentini, I

215.

Albimonte Guglielmo. Uno de' tredici

italiani della disfida di Barletta, II

59, 60.

Albinga (Albenga). Assaltata da' fuo-

rusciti Genovesi, I 227. Di nuovo ri-

cordata, IH 46.

Albizzi Antonio Francesco. Congiura

per il ritorno de' Medici in Firenze,

III 19-20. Commissario d'Arezzo ne

abbandona la difesa, IV 241-245.

Albizzi Luca, commissario fiorentino

contro Pisa, fatto prigione, II 7.

Alcantara (maestralgo di), II 143.

Alessandria, I 48. Gente mandatavi a

guardia da Lodovico Sforza duca di

Milano contro i Francesi , 141. Di

nuovo ricordata, 224. V'è, per il Duca,
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Galeazzo da Sanseverino, 226; e vita

la massa l' esercito suo e de' suoi

Collegati, ivi. Fortificata, 286. Asse-

diata da' Francesi, 288, 290; ed espu-

gnata, 29L Vorrebbe ridarsi al Duca,

316. Ricuperata da Massimiliano Sfor-

za, torna ai Francesi, III, 49, 50, 115,

120, 270. Tolta a' Francesi dagli Spa-

gnuoli e saccheggiata, 284; e gente

mandatavi a guardia, 286. Di nuovo
ricordata, :J28. Di nuovo in mano
de' Francesi che la riperdono, 34,5.

Di nuovo ricordata a vari propositi,

3-53, 355, 372 ; IV 142. Viene in mano
de' Collegati contro Carlo V, 143; ed

è rilasciata al Duca di Milano, 144,

Di nuovo ricordata ad altri propo-

siti, 147, 207, 210, 212, 240.

Alessandria ( Vescovo di). Fugge da

Milano, III 254, Imprigionato per

causa d'un attentato alla vita del

Duca di Milano, 319, Prigione nel

castello di Cremona, IV 60.

Alessandria (d' Egitto), II 107.

Alessandro Magno o il Macedone, II

108, 232; III 198, 398, 403.

Alessandro IV papa, II 264,

Alessandro V papa, II 3,59,

Alessandro VI papa Borgia Rode-

rigo). Sua elezione, I 7, Sue virtù e

suoi vizi, 8, Un particolare intorno

all'ambasceria speditagli a prestar-

gli ubbidienza dagli stati di Napoli,

Milano e Firenze, confederati, 9. Si

duole dell'acquisto di alcune castella

vicine a Roma fatto da Virginio Or-

sino, per interposizione di Ferdinando

d'Aragona re di Napoli e di Piero

de' Medici, 11 ; ed è incitato da Lo-

dovico Sforza a farne dimostrazione,

12, Come cerchi destreggiarsi il Re
di Napoli tra lui e Virginio, 13, 16,

Richiesto dallo Sforza di confede-

rarsi con lo stato di Milano e co' Ve-

neziani, 14, Cerca d' avere per mo-
glie d'un suo figliuolo una figliuola

d'Alfonso figlio del Re di Napoli, ma
non l'ottiene; e fa la confederazione,

ivi, 15. A istanza dello Sforza, manda
a invitare Carlo Vili all' impresa di

Napoli, 20, Il Re di Napoli s'inter-

pone nella differenza delle castella

tra lui e l'Orsini, 29; e composi-

zione d'essa, ivi. Ricominciano le

pratiche del parentado tra lui e gli

Aragonesi, ivi; e si conchiude, 30;

e altro accordo tra lui e il Re di

Napoli, ivi. Richiesto da Carlo Vili

di congiungersi seco nell' impresa di

Napoli, ricusa di scoprirsi, 34. Co-
mincia a vacillare la congiunzione
tra lui e il Re di Napoli, 35. Fa segni
d'inclinare all'amicizia Francese, e

stipula d'altra parte una conven-
zione col re Alfonso successore di

Ferdinando, 37, Di nuovo richiesto

da Carlo Vili di favorirlo aU' im-
presa di Napoli, cerca distornelo,

39. Ottiene la rocca d'Ostia, 44. Ri-
chiesto dal Re di Napoli d' aiuto per
tentare le cose di Genova contro lo

Sforza, si ricusa, 46, Si abbocca col

Re, e insieme stabiliscono il da farsi

per la salute comune, 46. Conduce,
a spese comuni col Re di Napoli e

co' Fiorentini, Ottaviano Riario, si-

gnore d'Imola e di Forlì, 49 ; e aiuta

e favorisce scopertamente il Re con-

tro Carlo Vili, 50. Accenni a una
sua guerra contro i Colonnesi, 61.

Le sue genti si uniscono con l'eser-

cito Aragonese, 79. Sue pratiche d'ac-

cordo con Carlo Vili, ohe si appressa

a Roma; sue ambiguità; i Francesi

invadono e occupano quasi tutto il

suo stato, iviSì. Teme che Carlo

non volti l'animo a riformare le cose

della Chiesa, 81. Seguitano le prati-

che d'un accordo ; Carlo entra in

Roma, ed egli si ritira in Castel

Sant' Angelo, fyi-82. Molti fanno

istanza al Re che lo deponga, ma
egli finisce per accordarsi con lui

;

e articoli della convenzione, 82-83.

Tornato in Vaticano, riceve il Re
solennemente, 83; e delle cej'imonie

fa fare una pittura, ivi. Della im-

putazione datagli di aver procurato

la morte di un fratello del Gran
Turco, 109. Pronto a oonfedei-arsi

con altri Principi contro il Re di

Francia, IH; e confederazione, 112.

I Francesi s' aiì'atioano per separarlo

dai Confederati, e perché dia a Carlo

l'investitura del regno di Napoli,

116. Di questa e d'altre cose si tratta

tra lui e il Re, prima che questi

torni da Napoli, 117-118. Per potere

opporsi a un'altra entrata del Re
in Roma chiede aiuto a' Veneziani e

al Duca di Milano, ohe lo consigliano

a partirsi e ridursi in luogo sicuro,

118. Parte e va a Orvieto, indi a

Perugia, 120. Intima a Carlo di par-

tirsi d'Italia, 152. Favorisce un^rat-
tato per rimettere Piero de' Medici

in Firenze, 173, 176. Gli è chiesto

aiuto da' Pisani contro i Fiorentini,
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181. Manda aiuti a Ferdinando re

di Napoli contro i Francesi, 190. Sua
impresa contro gli Orsini e la rocca

d'Ostia, 219-222. Di nuovo favorisce

Piero de' Medici perchè torni in Fi-

renze, 229. Trascura di provvedere
a certi disordini del suo stato, 231.

Sua afflizione per la morte del Duca
di Candia suo figliuolo, e suo propo-

sito di mutar vita, presto dimenti-

cato, 231-232. Accenno a sue secrete

pratiche con Carlo Vili, 238. Per
privati interessi, desidera che le cose

d'Italia di nuovo si turbino, ivi. Man-
da oratori a Luigi XII nuovo re di

Francia, disegnando vendergli grazie

spix'ituali in compenso di stati tem-

porali per Cesare suo figliuolo, 246.

S'interpone, ma con secondo fine, tra

Colonnesi e Orsini in guerra tra loro,

249. Richiesto dal Duca di Milano
d'aiutare i Fiorentini nella guerra di

Pisa, 250 ; lo promette, poi non lo fa,

perchè, non potendo avere in moglie
per il Cardinale di V.alenza, suo fi-

gliuolo, una figliuola del re Federigo

di Napoli, mira a unirsi colKedi Fran-

cia e non nimicarsi i Veneziani, ivi-

251. Sue pratiche col Re, che s' obbli-

ga aiutarlo ad assoggettare i Vicari

di Romagna, 262-263. Cerca di pertur-

bare una pratica d'accordo tra Ve-

nezia e Firenze, 265. Pratiche vane
del Duca di Milano per tirarlo alla

sua parte contro il Re, 283-284. Sue
nuove pratiche e convenzioni coi

Re, II 8. Crea Cardinali per prezzo,

e quegli e altri denari m.anda al Va-
lentino per l' impresa di Romagna,
lO. Accorda l' investitura del regno

di Napoli, ai Re di Francia e di Spa-

gna, 19. Sua nuova guerra contro

i Colonnesi, 20-21, 24. Aiuta celata-

mente la ribellione d'Arezzo a' Fio-

rentini, 32; e richiamo fattone al suo

oratore in corte del Re di Francia,

33. Cerca giustificarsi e mitigare l'a-

nimo del Re, 36, 38; il quale con-

tinua nella sua amicizia, 39; e favo-

risce immoderatamente la sua gran-

dezza, 41. Timori della sua potenza

in molti dei Signori e stati d' Italia,

42—44; alcuni de' quali si confede-

rano contro di lui e il Valentino,

44-45
; e sue pratiche e accordi frau-

dolenti con essi, 45-48 pass. Manda a

riprendere alcune terre recuperate

da' Savelli, 48. Fa imprigionare gli

Orsini che sono in Roma e altri di

quella fazione, .50-61; e tenta spo-
gliare de' suoi stati Giangiordano di

quella famiglia, ma gli è impedito
dal Re di Francia, 53-54. Gli si arren-

dono le terre de' Savelli, 55. Suoi

disegni su Pisa e altre terre di To-
scana, 78. Incerto del congiungersi

con Francia o Spagna in guerra tra

loro, e un proverbio attribuitogli,

78. Ancora del suo disegno d'impa-

dronirsi degli stati di Giangiordano
Orsini, e delle sue relative pratiche

con lui e col Re di Francia, ivi. An-
cora della sua incertezza tra i Re
di Francia e di Spagna, e delle re-

lative pratiche con essi, 80-81. Sua
repentina morte 81-83. Sue esequie,

ricordate. 84, 86. Ricordato un soc-

corso di navi mandato da lui a' Ve-
neziani contro i Turchi, 106. Di nuo-

vo ricordato a vari propositi, 141,

142, 147, 298,299. 364, 384; III 119,

120, 140, 190, 392; IV 280.

Alfonso I re di Napoli. V. Aragona
{d') Alfonso I.

Alfonso II re di Napoli. V. Aragona
(d') Alfonso duca di Calabria, ec.

Alibret (Cardinale d'). Aderisce a un
concilio contro Giulio II, II 366,

390.

Alibret (cf ) Giovanni re di Navarra,
U, 137, 154 ; III 31. Perde il regno,

ivi. Francesco d'Angoulème, poi re di

Francia, vuol ricuperarglielo. III 98,

213; e glielo ricupera, 228. Muore
alla battaglia di Pavia, 378.

Alibret {Monsignore d'). Accenno al

matrimonio d'una sua figliuola col

Duca Valentino, I 284. Di nuovo
ricordato. II 80. Chiamato alla sua

corte da Luigi XII re di Francia,

III 31.

Allegri {inonsignore di) Ivo. Capitano

nell'esercito di Carlo Vili, mandato
da lui a Ostia, I 80. Dopo il i-itorno

del re Ferdinando in Napoli, si rin-

chiude nel Castelnuovo, 145. Dato in

istatico al re Ferdinando, 147. Man-
dato da Luigi XII in aiuto al Duca
Valentino contro i Vicari di Roma-
gna, 301. Intercede per la liberazione

di Caterina Sforza, 313. Sue fazioni

contro Lodovico Sforza, che vuol ri-

cuperare il suo stato, 315, 317, 318.

Destinato dal Re ad aiutare i Fio-

rentini nella ricuperazione di Pisa,

II 4, 7. Di nuovo mandato al Valen-

tino in Romagna, 9. Nel campo Fran-

cese contro gli Spaguuoli in Puglia,
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sue fazioni, 66, 68, 76, 80. Mandato
dalRe contro i Genovesi, 160. Mandato
a soccorrer Bologna minacciata dal

Papa e dal Re di Spagna, 404, 410.

E nel campo Francese sotto Raven-
na, 426. Combatte e muore in quella

battaglia, 431, 432.

Allia, fivime, II 54.

Alpi, I 21.

Alpi Coccie e Cozie, I 307; III 116.

Alpi Giulie, II 197.

Alpi marittime, III 116.

Alsia (Assia) (Langravio d'), IV 278,

279.

Altare, nel Monferrato, I 224.

Altobello, vescovo di Pola e legato di

Leone X a Venezia, III 196.

Altosasso, capitano di Svizzeri, III 55.

Alva (Alba), III 353.

Alva (Duca d') V. Toledo (di) Fede-
rigo.

Alvarotto Iacopo, consigliere d'Ercole

d'Este duca di Ferrara, IV 79.

Alviano, terra, IV 140.

Alviano (Abate di). Fatto imprigionare
da Alessandro VI, poi liberato, II 51.

Alviano (d') Bartolommeo. Soldato

de' Francesi, va a parlamentare col

re Ferdinando di Napoli, I 203. Le
genti da lui condotte sono svaligiate,

204; ed egli è fatto prigione, poi li-

berato, ivi. Combatte per gli Orsini

contro le genti del Papa mandate ad
assaltare i loro stati, e suo valore,

220-221. Aiuta Piero de' Medici in

un suo tentativo di tornare in Fi-

renze, 229, ii30. Saccheggia Todi, 231.

Soldato de' Veneziani, 255 ; occupa
per loro il castello di Bibbiena nel

Casentino, 260; e altre fazioni sue
in quel paese, 274. Un suo fratello è

fatto imprigionare da Alessandro VI,
e poi rilasciato, II 51. Incitato dagli

Orsini contro il Valentino, dopo la

morte del Papa, 84; raccoglie genti

contro di lui, 87, 88. Va agli stipendi

dei Re di Spagna, lasciati quegli

de' Veneziani, 88, 89. Suo arrivo al

campo nel regno di Napoli, 102 ; e

sue fazioni, ivi, 113. Pratica contro
i Fiorentini, 129, 130. Rifiuta di ri-

condursi con gli Spagnuoli, 130, 131.

Gli è proibito da Consalvo di an-

dare contro i Fiorentini, 131 ; e non-
dimeno egli procede innanzi, com-
batte con le loro genti ed è rotto, e

si pone in salvo con la fuga, {yt-133,

135, 186. Tornato agli stipendi de'

Veneziani, è da loro mandato nel

Friuli contro Massimiliano Cesire,

192, 195. Altre sue fazioni, 196-197.

Ricevuto come trionfante in Vene-
zia, 205. Governatore dell' esercito

veneto contro il Re di Francia, 218
;

suoi consigli, «m-225. Fatto prigione
alla battaglia di Ghiaradadda, 226.

Di nuovo ricordata la sua impresa
contro i Fiorentini, 384. Liberato,

ritorna a Venezia, III 47, 51; ed è

eletto capitano generale di quella

Repubblica nella guerra di Luigi
XII re di Francia contro il ducato
di Milano, 51. Sue fazioni in Lombar-
dia, wt-53 ; e nel Veneto, 69-61, 69-74.

Mandato a riconquistare il Friuli

dalle mani de' Tedeschi, e altre sue
fazioni, 93. I nemici tentano di uc-

ciderlo, 100. Altre sue fazioni, 101,

102, 103. Torna nel Milanese in aiuto

di Francesco I re di Francia, e altre

sue fazioni, 123, 124, 126. Parte che

prende alla battaglia di Marignano,
130, 131. Va coU'esercito Veneziano
a Brescia, 136. Muore, sua sepoltura

e suo elogio, ivi-Vòl. Di nuovo ri-

cordato, 220.

Amalfi. V. Malfi.

Aviatrice. V. Matrice {La)
Amboise. V. Ambuosa.
Ambra, capitano di fanti Guasconi, III

181.

Ambricort o Imbricort. Milita pe'Fran-
cesi, lì 55. Fatto prigione, 56

; e di

nuovo, 64. Muore alla battaglia di

Marignano, III 131.

Ambricort. Fatto prigione alla batta-

glia di Pavia, III 378.

Ambronc ( Vescovo di). III 423.

Ambuosa (Amboise), I 236, 238.

Ambuosa (Amboise) (d') Carlo, signore
di Chaumont. V. Ciamonte.

Ambuosa Amboise (d') Giorgio, arci-

vescovo di Rouen e cardinale, I 263.

Amelia, II 20.

Amiens, III 80, 84; IV 137.

Amiens (Ball d'). Inviato di Luigi XII
re di Francia agli Svizzeri, II 418.

Amigdalara, IV 214.

Aminale Lodovico. Uno de' tredici ita-

liani della disfida di Barletta, Il 60.

Amurato (Murai) sultano de' Turchi,
II 106.

Anagnia e Alagna (Anagni). Presaepoi
restituita a Clemente Yli dai Colon-
nesi, IV 37, 66; e loro nuove ostilità

contro di essa, 69, 87.

Analt o Anault (Principe di). Fa
guerra per Massimiliano Cesare nel
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Friuli, Il 24G-2Ì7. Luogotenente per

il medesimo alla guardia di Vicenza, è

costretto ad abbandonarla, 2G5. Tor-

na contro Vicenza, che gli s' arrende,

285; e la tratta duramente, tyt-290.

Altre sue fazioni, 293. Sua morte,

ricordata, 305.

Ancisa (f) (Incisa), IV 116, 119, 246.

Ancona, I 120, 308; II 197, 433; 111

20, 185. Assediata da Francesco Maria

della Rovere, si compone per da-

nari 191.

Andrade (d') don Ferrando, capitano

d' un' armata Spagnuola nel regno di

Napoli, II 56.

Andria. È in mano degli Spagnuoli,

II 40. Di nuovo ricordata, 58.

Anto e Amfo {rocca d'). S'arrende a'Te-

deschi, 111 138. 1 Veneziani mandano

a fortificarla, 145, 151. Di nuovo ri-

cordata, IV 79.

Anghiari. Tolta ai Fiorentini, II 35.

Di nuovo ricordata. III 193. Le è

data una gran battaglia da France-

sco Maria della Rovere, 194. Di

nuovo ricordata, IV 257.

Anghiera, nel Milanese. Resa dal Duca

di Milano a' Borromei, I 272.

Angiò (duca d'), II 23.

Angiò (d') Carlo I, I 17, 40, 307.

Angiò {d') Carlo II, I 17.

Angiò (d') Carlo di Ruberto, 1 17.

Angiò {d ) Cai-Io, fratello di Lodovico,

III I, 18.

Angiò {d') Giovanni di Renato, I 18,

21, 27, 34, 41, 43, 205.

Angiò {d') Lodovico I e II, l !'

Angiò (d) Lodovico III, I 17.

Angiò {d') Menato, I 18, 21, 43; iV 96.

Angiò (d') Ruberto, I 17.

Angioini e Aragonesi, fazioni, 1 18, 22,

114.

Angitola {rocca di), li 64.

Angolem e Angulem {monsignore di)

Francesco de' Duchi d'Orliens. Erede

della corona di Francia, e marito di

Claudia figlia del re Luigi Xll, II

145. Ricordato nell'atto della lega di

Cambrai, 208. Desiderosissimo di ri-

mettere nel suo stato il Re di Na-

varra, e perciò odiato dal Re di Spa-

gna, 111 98. Succede a Luigi XII.

V. Francesco I. Di nuovo ricordato,

UI 231.

Angolem (di)... terzo figliuolo di Fran-

cesco I re di Francia, 111 449.

Anguillara, nel territorio di Roma.
Venduta da Francesehetto Cibo a

Virginio Orsini, 1 10. Occupata dalle

genti d'Alessandro VI, 220. Di nuovo
ricordata, 221. Resa agli Orsini, ma
depositata in mano del Papa per si-

curezza d' un pagamento ohe dove-

vano fargli, 222.

Anguillara, nel Veneto, III 103.

Anna, duchessadi Borbone. V. Borbone.

Anna, duchessa di Brettagna. V. Bret-

tagna-

Annibale cartaginese, I 56 ; III 181.

Annunziata {chiesa della) di Firenze,

IV 132.

Anon, nel ducato di Milano, I 123.

Fortificata, 286. Presa dai Francesi,

287, 288.

Anteo, II 309.

Atitona {porto di), II 142.

Anversa, III 169.

Anzuola, IV 104.

Apennini, Il 423.

Apennino, 1 66, 123, 131, 257, 274, 280;

II 150, 302, 390, 391, 423: III 365;

IV 112, 115.

Apice, presso Benevento. Presada'Fran-

oesi, I 191.

Appiano, nel Milanese, II 303.

Appiano {d') lacojjo, signore di Piom-

bino. Condotto a' suoi stipendi da Lo-

dovico Sforza, duca di Milano. I 99;

e di nuovo da lui e da' Senesi a

spese comuni, 174. Mandato da' Se-

nesi contro i Fiorentini, 211. Con-

dotto di nuovo a comune da' Fio-

rentini e dal Duca di Milano, 250,

257. 11 Valentino gli occupa lo stato,

II 17-18, 24; ed egli ricorre per

aiuto, ma inutilmente, al Re di Fran-

cia, 24, 42. Ritorna nel suo stato, 85.

Teme d'essere assaltato da'Genovesi,

e aiuti mandatigli da Consalvo, 130,

131, 134. Mezzano in un accordo tra

Fiorentini e Pisani, 239.

Appiano {d'i ser Iacopo. Sua signoria

di Pisa, ricordata, I 97.

Aquila. Si ribella agli Aragonesi e si

dà a Carlo Vili, I 83. Accenna a

ribellarsi anche da lui, ma è tenuta

in fede, 191. Torna agli Aragonesi,

204. Di nuovo ricordata, 306. In mano
de' Francesi, II 74; e tolta loro dagli

Spagnuoli, 75. Di nuovo ricordata. III

277. Ritolta agli Spagnuoli da' Fran-

cesi, IV 98, 100 ; e di nuovo riacqui-

stata dagli Spagnuoli, 109 ; e di nuovo

dai Francesi, 165, 166. Di nuovo ri-

cordata, 170, 192, 201, 203, 215. Si dà

di nuovo ai Francesi, 216; ed è di

nuovo ricuperata dagli Spagnuoli,

ivi. Di nuovo ricordata, 235.
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Aquila {Vescovo di), IV 216.

Aqui/eia, III 91.

Aquìlein (Patriarca e patriarcato dì),

II 195, IV '253.

Aquino. Presa da' Francesi, II 90.

Aquisgrana, 111 213, 221, 304.

Aquitania, III 30.

Arabi, III 198.

Aragona {Re di). V. Ferdinando il Cat-

tolico.

Aragona {regno di). Il 123, 124: III

14.Ì.

Aragona {d') Alfonso I re di Xapoli,

I 14, 18, 26, 33, 40, 90, 241; II 11.

29, 173; III 304, 351.

Aragona {d') Alfonso duca di Calabria,

poi re di Napoli. Sua avversione a

Lodovico Sforza, I 5, 9, 13, 14. Ri-

fiuta di consentiire al matrimonio di

una sua Hgliuola con un figliuolo

di Alessandro VI, 14, 15. Essendosi
confederati Alessandro VI, il Duca
di Milano e i Veneziani, vorrebbe
prevenirgli con l'armi, 16. Di nuovo
ricoi'dato, 22. E in fama di grande
scienza militare, 23. Vorrebbe, con

spaventi e minacele, rimuovere lo

Sforza dal trattare con Carlo Vili re

di Francia, 29. Una sua figliuola na-

turale si sposa a un figliuolo del

Papa, 30. Succede nel regno di Na-
poli a Ferdinando I suo padre, 37.

Sua confederazione col Papa, ii}i.

Si adopra grandemente, ma invano,

per accordare col Papa il cardinale

Giuliano della Rovere, 35. Cerca ri-

muovere Lodovico Sforza dall'invi-

tare il Re di Francia all'impresa di

Napoli, ivi; poi la rompe apertamente
con lui, e si prepara a resistere, 43,

44. Vuol passare con l' esercito in

Romagna, e procedere poi in Lom-
bardia contro Lodovico Sforza, 44.

Aiuta il Papa a impadronirsi della

rocca d'Ostia, 45. Disegna di alienare

Genova dal Duca di Milano, ivi. Rac-

coglie l'esercito per passare in Ro-
magna, 46 ; ma prima s'abbocca col

Papa, e insieme stabiliscono il da
farsi per la salute comune, ivi. Per

lui va in Romagna Ferdinando suo

figliuolo, e notizie di quella guerra.

V. Aragona {d') Ferdinando. Gli fal-

lisce l'impresa di Genova, 47-48.

Conduce, a spese comuni col Papa e

co' Fiorentini, Ottaviano Riario si-

gnore d'Imola e di Forlì, 49. Favo-
rito scopertamente da Piero de'Me-

dici e dal Papa, .50-61. Manda a chie-

dere aiuti al Gran Turco, 51. D'ac-

cordo con Piero de' Medici, tenta di

perdere Lodovico Sforza nella stima

del Re di Francia, ivi-52. Gli si ri-

bella tutto il regno, e sua fuga da
Napoli, 83-85. Di nuovo ricordato,

90, 143. Fama ch'e' volesse ritornare

a Napoli, dopo il riacquisto di parte

del regno, fatto da Ferdinando suo

figliuolo, 148. Sua morte, ivi. Di
nuovo ricordato, III 338; IV 175.

Aragona {d') Beatrice, sorella di Fe-
derigo re di Napoli, II 22-23.

Aragona {d') don Cesare. Guerreggia
nella Puglia, I 179, 193.

Aragona (d') Ciarlotta, figliuola di

Federigo. Si tratta il suo matrimo-
nio con un Re di Scozia, I 29.

Alessandro VI la chiede in moglie
per Cesare Borgia suo figliuolo a

Luigi XII, 262; ma essa si rifiuta,

283!

Aragona {d') Enrico, I 37.

Aragona {d') don Federigo, ammira-
glio, poi re di Napoli. Va con grande
armata all'impresa di Genova, con-

tro il Duca di Milano, I 46; e sue

prime fazioni, 47-48. Si ritira nel

porto di Livorno, 48, 50. Ritenta, ma
inutilmente, l'impresa, 57; e ritorna

a Livorno, 58; e indi a Napoli, 70.

Di nuovo ricordato, 85, 90. Rifiuta

l'offerta di Carlo Vili di dare a Fer-

dinando re di Napoli, suo nipote,

stati e entrate in Francia, 108. È in

Brindisi, 117; e guerreggia nella Pu-
glia, 179. Mandato da Ferdinando al

governo di Napoli, sventa un trat-

tato de'Franeesi per occupare Sessa,

192. Mandato ad assediare Gaeta, 204.

Succede al re Ferdinando, 205; ed è

bene accolto nel Regno, 206. La sua

successione è f.ivorita anche da Mas-
similiano i-e de' Romani, 207. Suoi

acquisti nel Regno, 218. Aiuta Ales-

sandro VI in un' impresa contro gli

Orsini, 219. Altri suoi acquisti, 223;

in mezzo a' quali però non gli man-
cano molestie, ivi. Incluso da Ferdi-

nando e Isabella, re e regina di Spa-

gna, in una tregua conclusa da loro

col Re di Francia, 227. Ottiene la inve-

stitura del regno, è incoronato, e fa al-

tri acquisti, 233. Spera che Luigi XII,

nuovo re di Francia, non possa su-

bito attendere alle cose d'Italia, 246.

Si rifiuta di dare una figliuola in mo-
glie al Valentino, 250, 262. Accenni
a sue pratiche con Lodovico Sforza
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duca di Milano contro il Re di Fran-

cia e i Veneziani, 234, 28tì, '287. En-

trato il Re di Francia in Milano, non
va, come tutti gli altri Potentati ita-

liani a trovarlo, 300. Il Re di Fran-

cia vuole impadronirsi del suo regno,

ma ritarda l'impresa, II 3. Escluso

da un accordo tra il Re e Massimi-

liano Cesare, li. Accordo tra i Re
di Francia e di Spagna contro di

lui, ivi; e provvedimenti suoi per

difendersi, 18, 20. Progressi de'Fran-

cesi, e suo accordo con essi, 21, 22.

Perduto il regno, si ritira nella rocca

d'Ischia, 22; poi in Francia, 23. Si

pratica, ma senz' eftetto, tra i Re di

Francia e di Spagna di restituirlo

nel regno, 39, 72, 98. Di nuovo ri-

cordato, 80. I Fiorentini assoldano

tre sue galee, 118. Ancora delle pra-

tiche per restituirlo nel regno, 120.

Muore, 122. Un capitolo della pace

tra i Re di Francia e di Spagna, re-

lativo a Isabella sua vedova e a'

figliuoli, che poi vanno in Francia,

ivi. Di nuovo ricordato. 152.

Aragona {d') Ferdinando I re di Na-

poli. Suo studio che non si alteri la

quiete d' Italia, I 5. Collegato con

gli stati di Milano e di Firenze, 6.

Accenno a dispareri e sospetti tra

lui e Lodovico Sforza, governatore

di Milano, 7. Presagisce grandi mali

air Italia e alla Chiesa dall'elezione

di Alessandro VI, 8. Approva il pa-

rere dello Sforza di mandare i suoi

ambasciatori a prestare ubbidienza

al Papa, insieme con quegli de'Colle-

gati, 9; ma poi, a richiesta di Piero

de' Medici, capo del governo in Fi-

renze, si ritira; e lo Sforza comincia

a sospettare d' una segreta intelli-

genza tra lui e Piero, 10. Favorisce

occultamente, insieme con Piero, la

vendita di certe castella a Virginio

Orsini, dando cagione di querelarsene

al Papa, e confermando i sospetti di

Lodovico, ivi e segg. ; e come cer-

chi destreggiarsi a questo proposito

tra V Orsini e il Papa, 1.3, 16. Di nuovo
ricordato, 21, 22, 23. Ha grandissima

fama di prudenza e ricchezza. 23, 24.

Mostra di non temere di ciò che si

tratta in Francia contro di lui. 27;

ma internamente molto se ne preoc-

cupa. 28; e come cerchi rimediare ai

pericoli che lo minacciano, 29. Suo pa-

rentado e al'-^o accordo col Papa, 30.

Aggirato dalle arti dello Sforza, ivi,

34; e sue vane speranze d' interrom-

pere r impresa da lui ordinata in

Francia, 34. Ottiene che Piero de'Me-

dici e i Fiorentini non si uniscano

al Re di Francia contro di lui, 35;

ma d'altra parte comincia a vacillare

la congiunzione tra lui e il Papa, ivi.

I suoi oratori in Francia sono cac-

ciati, 8G. Muore, ed effetti di questa

morte, ivi. Di nuovo ricordato a vari

propositi. 39, 40, 41. SO, 84, 90, 91.

2.56: II 16, 114, 173; III 3, 144,

145; IV 215.

Aragona {d') Ferdinando, duca di Ca-

labria, poi re di Napoli. Sta per

passare con l' esercito d'Alfonso II

suo padre in Romagna, per andar

poi in Lombardia contro Lodovico

Sforza, I 46. Cammina a quella vol-

ta, ma è costretto a fermarsi. 50,

55. Riceve aiuti dai Fiorentini, ivi.

Alessandro VI richiama parte della

gente che ha nel suo esercito, 61.

Mosse e fazioni militari sue e del-

l'esercito nemico in Romagna. ivi-dS,

63, 69-70. Abbandona l' impresa, e

s' indirizza al cammino di Roma,
70. Disegna impedire a Carlo VII!

il cammino verso Napoli. 79. Messo
dal Papa in Roma con tutto 1' eser-

cito, ivi: poi fatto partire, dopo l'en-

trata del Re in quella città. 82. Suc-

cede al re Alfonso suo padre, e al-

tri inutili sforzi da lui fatti per

opporsi a' Francesi, 84, 86-88. Sua
allocuzione al popolo di Napoli, 88.

Costretto ad abbandonare quella cit-

tà, si ritira a Ischia; e suoi atti ani-

mosi, 90, Gli sono offerti stati e en-

trate in Francia, abbandonando quan-

to gli rimane nel Regno, ma egli non

accetta, e va in Sicilia, 108. Tratta

di rientrare in Calabria, 112. Per i

mali portamenti de' Francesi, i Na-

poletani inclinano a richiamarlo, 114.

Entra in Calabria, 117; e terre e for-

tezze che si tengono ancora per lui

nel Regno, ivi. Suo esercito, 142.

Combatte con gran valore contro S

Francesi a Seminara, ma è sconfitto,

e ripara a -Messina, 143. Raccoglie

nuove genti e ricupera vari luoghi,

e la stessa città di Napoli, ivi-i-H.

Assedia Castelnuovo e Castel del-

l' Uovo, e ottiene il primo e pat-

teggia la resa del secondo, 145-148,

Risposta che si dice facesse a Alfonso

suo padre che gli avea chiesto di

I tornare a Napoli, 148. Prende in mo-
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glie Giovanna sua zia, ivi. Di nuovo
ricordato, 157. Sua armata nel porto

di Napoli, 163. 169. Seguita della

sua guerra co' Francesi, e altri suoi

acquisti, 178-179. Le cose de' Fran-

cesi sono in aumento, ed egli si trova

in molte difìiooltà, 189. Sua conven-

zione coi Veneziani, e aiuti clie aspet-

ta da loro e da altri Collegati, ivi-190.

Ancora delle sue difficoltà e della

superiorità de' nemici, 191. Entra in

Benevento, minacciata da' Francesi,

ivi; e altre sue fazioni di guerra 192-

193, 199-205; per le quali ricupera

quasi tutto il Regno, 205. Muore, e

suo elogio, ivi.

Aragona (rf') Ferdinando, duca di Ca-

labria, figliuolo di Federigo re di Na-

poli. Mandato dal padre a Taranto,

il 18, 22. Presa da Consalvo (quella

città, è mandato prigione in Spagna,

24. Di nuovo ricordato, 120. Tenta,

ma invano, di fuggire di Spagna, III

34. Si ricusa di prender l'armi con-

tro Carlo V, 228; ed è da Ini chia-

mato alla sua corte e onorato, e gli è

data in moglie Germana di Fois. 304.

Aragona (d') Giovanna, figliuola di

Ferdinando I re di Napoli, I 90
;
e

moglie di Ferdinando H suo nipote,

148, 205; II, 12, 20, 120.

Aragona {d') Giovanna, moglie di Fer-

dinando I re di Napoli, I 84, 87, 90,

148, 205; II 11, 20.

Aragona (d') Giovanni I, fratello d'Al-

fonso I re di Napoli. I 18, 31; II 11,

123.

Aragona {d') Giovanni, figliuolo di

Ferdinando il Cattolico re di Spa-

gna. I 207.

Aragona {d') Isabella, moglie di Gio-

van Galeazzo Sforza duca di Milano.

Stimola Alfonso suo padre e Ferdi-

nando suo avo contro Lodovico Sfor-

za, I 14. Voluta sposare da Lodovico
prima che si maritasse a Giovan Ga-
leazzo, 3ii. Raccomanda a Carlo Vili
« il padre e la casa sua d'Aragona »,

63. Le è donato dal Duca di Milano
il ducato di Bari e il principato di

Rossano, 292. Nega di dare al Duca
un suo piccolo figliuolo, ivi

;
poi

lo dà al re Luigi XII di Francia, 314.

Si ritira nella rocca d' Ischia, Vi 23.

Aragona {d') Lodovico, cardinale, I 37.

Convenzione relativa ad esso in un
accordo tra' Francesi e il re Federi-

go di Napoli, II 22. Viene a Roma, 86.

Aragona {d') Martino, III 144.

Aragona {d') madama Sances, I 30.

Aragonesi, I 112, 114, 115, 117.

Aragonesi e Angioini, fazioni. I 18,

22, 114.

Arazzo {rocca di), 1 287. 288
; III 449;

IV 233.

Arbano {Monsignore di), I 146, 147.

Arbia, fiume, IV 39.

Arborense (Cardinale). Conforta Giu-
lio II a non far pace co' Francesi,

II 441.

Archimede, I 59.

Arci, nel regno di Napoli, I 223.

A rcimboldo ( Vescovo), commissario apo-

stolico a esigere indulgenze. III 217.

Arezzo, I 53, 260, 261. Si ribella a' Fio-

rentini, II 31-36. Ricuperata e resa

loro da Luigi XII re di Francia,

37. I suoi fuorusciti son ricettati

nello stato della Chiesa, 42. Sua
ribellione di nuovo ricordata, 135.

I Fiorentini cercano difenderla dalle

armi di Carlo V e Clemente VII, co-

mandate dal Principe d'Oranges, 244-

245. Si arrende al Principe, 245.

Arezzo (da) Paolo, cameriere di Cle-

mente VII. Mandato da lui a Fran-
cesco I re di Francia e a Carlo V,
IV 76, 76, 87, 107.

Argentiera, fiume. III 117.

Argenton (monsignore di) Filippo.

Ambasciatore di Carlo Vili a Ve-
nezia, I 130. Mandato dal Re nel

campo de' Collegati contro di lui a

chiedere un abboccamento, ivi, 132,

138. Mandato dal medesimo a ordi-

nare il governo del Monferrato, 156.

Pratica la concordia del Re con Lo-
dovico Sforza duca di Milano e i Ve-
neziani, ivi. Mandato dal Re al Duca
per invitarlo a un abboccamento seco,

163; e poi a Venezia per indurla a en-

trare nella pace fatta col Duca di Mi-

lano, 164; e risposta da lui riportata

al Re, 180.

Ariano e Arriano, nel regno di Napoli,

I 179, 200, 201; IV 170. V. anche

Valle d'Ariano.

Ariosti Lorenzo di Bologna, seguace

de' Bentivogli, II 354; che introduce

in quella città, 366.

Ariperto re de' Longobardi, I 307.

Arno, fiume. I Fiorentini tentano di

derivarne il corso da Pisa, II 118.

Di nuovo ricordato, 214; IV 261.

Arno (Foce d'), I 294, 299; II 118, 214,

239.

Arona, sul Lago Maggioi-e. Restituita

da Lodovico Sforza duca di Milano
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a'Bonomei, I 292. Occupata da'Fran-

cesi, II 192. Di nuovo ricordata, III

270, 290. Resiste alle armi di Fran-

cesco I, 336. Di nuovo ricordata, IV
153, 188.

Arpano, fiume, II 305.

Arguii. V. Castello Arqua.
Ars id') Luigi. Uno de' Capitani fran-

cesi nella guerra tra essi e gli Spa-

gnuoli nel regno di Napoli, sue fa-

zioni, II 63, 68, 74, 113, 115.

Arse, villa nel Veronese, II 260.

Arte della guerra da innanzi la di-

scesa di Carlo Vili in poi, III 337-

338.

Arti fiorentine. Vendita de' loro beni

per difesa della città, ricordata, IV
237.

Artiglierie di Carlo VIII nella sua

discesa in Italia, I 59.

Artois [contado di). 1 31, 32, 54, 2G4;

III 449 ; IV 233.

Artoser.ie re di Persia, I 33.

Arili, figlio d'Enrico VII re d'Inghil-

terra, IV 162.

Asais, in Provenza, III 350.

Ascesi (Assisi), I 175; IV 141.

Asciano, torre nel contido di Pisa, 1 294.

Ascoli, IV 165, 170, 178.

Asdriibale, cartaginese, III 123, 173.

Asia, I 44, 53, 304 ; II 232.

Asinalunga, I 177; III 297, 298.

Asola, terra del Marchese di Mantova.

Occupata da' Veneziani, poi ricupe-

rata dal Marchese, II 220, 230, 286.

Presa di nuovo da' Veneziani, III

137. Tentata invano d' occupare da

Massimiliano Cesare, 146, 148.

Asparot. Oratore di Luigi SII re di

Francia al Cardinale Gurgense, ora-

tore di Massimiliano Cesare, III 3S.

Toglie il regno di Navarra agli Spa-

gnuoli, 228.

Assaron, villa nel Milanese, II 303,

308.

Assia (Langravio) (d')- V. Alsia.

Assillo, terra nel Veneto. II 307.

Assisi. V. Ascesi.

Asti, I 26. Vi passa e soggiorna Car-

lo VIII nella sua discesa in Ita-

lia, 56, 57, 58, 61, 62; e vi resta per

lui una guarnigione. 113. Lodovico

Sforza fa prova, ma invano, di occu-

parla, ivi, 115, 122, 123. Vi ritorna

e alloggia Carlo Viti, dopo l'acqui-

sto di Napoli, 141, 146; poi riparte

e va a Torino, 1.50; e gente che vi

lascia a guardia, 164. Impresa, dise-

gnata da Massimiliano Cesare con-

tro di essa, 207, 208. Vi si fermano
genti di Luigi XII , mandate con-

tro Lodovico Sforza, 287, Di nuovo
ricordata, 318. Vi viene Luigi XII,

II 36, 33. Suo vescovado, ricordato,

206. Tolta a' Francesi da' Collegati

contro di loro, e offerta da Giulio II

al duca Alfonso d'Este in cambio di

Ferrara, III, 3. Di nuovo ricordata,

37. Di nuovo occupata da' Francesi,

50 ; e di nuovo ricordata, 82. Di nuo-

vo tolta a' Francesi, 284. Tutto quel

paese è predato dagli Spagnuoli. 307.

Francesco I re di Francia ne cede

le ragioni a Carlo V, 449; che la

dona al Viceré di Napoli, 451., Di
nuovo ricordata, IV 17, 156, 188, 233.

Astorio, in Val di Sabia, III 14.5.

Atella. Presa e saccheggiata da'Fran-

cesi, 1 201. Assediata da Ferdinando II

d'Aragona re di Napoli, e da' suoi

alleati contro Carlo Vili, ivi, 202,

203; a'quali si arrende, 203-204, 222;
n 30.

Atene e Ateniesi, I 105. 106; II 251.

Atri (Duca d), Il 63.

Atripalda. V. Tripalda.
Auditorio della Ruota di Roma, IV 180.

Augusta. Dieta ivi chiamata da Massi-
miliano Cesare, ricordata. II 273, 280,

282, 283: ed altna, 394, 418 ; ed altra

convocatavi da Carlo V, IV 265.

Augusta Bactianorum, II 447.

Augusto imperatore romano, III 204.

Aus ( Vescovo di). Accenni alle pratiche

di Luigi XII re di Francia col Papa
per ottenergli il cardinalato, II 140,

141, 147, 152. Pubblicato cardinale,

158. 167. Sua morte, ricordata, 206.

V. anche Nerbona (Cardinale di).

Ausomia (Auxonne) (viscontea di), III

448.

Austria (arciduca di) Ferdinando.
V. Ferdinando.

Austria (arciduca di) Filippo. V. Fi-

lippo.

Austria (Casa d') I 197; II 167, 181,

188, 189; III 147, 204, 20G.

Austria (ducato e Duchi d'), II 283,

396; IV 241.

Austria (d' ) Giorgio, fratello naturale

di Massimiliano Cesare, III 436.

Austria (d'') Margherita, figliuola na-

turale di Carlo V. Promessa in mo-
glie a Ercole d' Este, IV 79 ; e sua

dote, 88.

Autun ( Vescovo di). Fatto incarcerare

da Francesco I re di Francia, III

321, 450.
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Auxonne. V. Ausomia.
Avellino, II 30.

Avellino {Vescovo di). Interviene, per

Leone X, a un accordo tra esso e

Francesco Maria della Rovere, III

195.

Aversa. Si ribella agli Aragonesi, e si

dà a Carlo Vili, I 88, 91. Ritorna
agli Aragonesi, 145; e di nuovo
a' Francesi, Il 21. Si dà agli Spa-

gnuoli 68; e di nuovo a' Francesi, IV
174. Di nuovo ricordata, 175, 183, 203.

Torna agli Spaguuoli. 204; che la

saccheggiano, ivi.

Avignone, I 33, 196, 309; III 351, 352;

IV 137.

Avocadori di Venezia, I 312.

Avogaro Luigi, bresciano. Dà mano
a' Veneziani per ricuperare Brescia

dalle mani de' Francesi, II 410, 411.

Fatto prigione, e ucciso con due
suoi figliuoli 416.

B

Babone di Naldo. V. Xaldo {di).

Bacchiglione, fiume, II 253, 254, 285,

292, 294; III 68.

Baccie (di) Perone. Oratore di Carlo

Vili in Italia, I 34 ; e di nuovo, 39,

146. Mandato da lui a Genova, 16.3.

Badia a Casaretto, IV 48.

Baduero Giovanni, oratore veneto in

Francia, III 308.

Baglioni, famiglia e fazione di Peru-

gia. Loro conflitto con la famiglia

e fazione degli Oddi, I 175. Favorita
da' Fiorentini, 176.

Baglioni Astorre, I 274.

Baglioni Braccio, IV 140. Pratica con-

tro Malatesta signore di Perugia,

214, 221, 222. Di nuovo ricordato, 242,

243.

Baglioni Carlo. Fuoruscito di Perugia,

vi rientra, II 51. Soldato di Massimi-
liano Cesare in Verona, fatto pri-

gione in una sortita, 273. Condotto
a' suoi stipendi da Giulio II, III 39.

Per mezzo suo Francesco Maria della

Rovere duca d' Urbino spera di far

mutazione in Perugia, 182.

Baglioni Costantino. Ili 176.

Baglioni Galeotto, IV 140.

Baglioni Gentile. Cacciato di Perugia,

III 220; restituito, ivi. S'oppone al

ritorno de' figliuoli di Giampaolo,

278; poi è costretto a cedere e par-

tirsi, 279-280. Tenta invano di rien-

trarvi, 283. Mandato da Clemente

VII a un'impresa contro Siena, IV
39. Rientrato in Perugia, n' è di nuo-

vo cacciato, 127. Vi ritorna, ed è uc-

ciso, 140.

Baglioni Giampaolo. Condotto a' loro

stipendi da' Fiorentini, I 176 ; e di

nuovo, a comune, da' Fiorentini e da

Lodovico Sforza duca di Milano, 250.

Nell'esercito del Duca Valentino con-

tro Faenza, II 10. Mandato dal Va-

lentino all' improsa di Piombino, 24.

Dà mano alla ribellione d' Arezzo

contro i Fiorentini, 31, 32; e n'è

richiamato da Luigi XII, j.'e di Fran-

cia, 33. Teme di essere assaltato dal

Valentino, 36. 11 Re di Francia pro-

mette al Valentino d' aiutarlo con-

tro di lui, 41. Si confedera con gli

Orsini e altri Signori contro il Va-

lentino, 44. Ratifica vm accordo fatto

con lui dai Confederati, 48. Cacciato

di Perugia, 51. È in Siena, 52. Rientra

in Perugia, 85. Raccoglie gente per

recarsi a Roma dopo la morte d'A-

lessandro VI, 87-88. Si conduce agli

stipendi del Re di Francia, ma non
va all'esercito, 89. In compagnia de-

gli Orsini assalta il Valentino, 90.

È di nuovo al soldo de' Fiorentini,

116; poi lascia la loro condotta, 128;

e si conduce co' Senesi, 129 ; e tratta

con Bartolommeo d'Alviano e con

altri contro i Fiorentini, ivi, 130,

132. Sua signoria di Perugia, ricor-

data, 146. Il Re di Francia è sde-

gnato contro di lui, 147. Cede Pe-

rugia a Giulio II, 149 ; e va in suo

aiuto all' impresa di Bologna, 150.

Condottiero nell' esercito Ecclesia-

stico in Romagna contro i Veneziani,

229. Governatore dell'esercito de' Ve-

neziani contro i Francesi e i Tede-

schi, 280. Ricordato a proposito di

denari da lui intercetti al Re di

Francia, 295. Di nuovo ricordato

come governatore dell' esercito Ve-

neziano, ivi. Lascia quegli stipendi,

305. Capitano nell'esercito del Papa
contro Ij'errara, 315. Di nuovo go-

vernatore dell' esercito Veneziano,

371 ; e sue fazioni, 412. Sconfitto da

Gastone di Fois, ivi - 413, 415. Di

nuovo governatore dell'esercito Ve-

neziano, 445 ; ITI 5. Il Papa vuol

cacciarlo di Perugia, 39. Altre sue

fazioni, 59, 61, 70, 71. Fatto prigione,

72; e come avvenisse la sua libe-

razione, 102-103. Nel campo di Lo-
renzo de' Medici, per la guerra d'Ur-
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liino, 176 ; va per esso a soccorrere

Perugia minacciata da Francesco Ma-
ria della Eovere, 185 ; e la salva,

ma patteggia co' nemici, incorrendo

perciò nello sdegno del Papa, ivi -

186. Caccia di Perugia Gentile Ba-

glioni; e il Papa lo chiama a Roma,
e lo fa incarcerare e decapitare, 219-

220. Di nuovo ricordato, 222 ; e di

nuovo. IV 126.

[taglioni Guido. Gli è assegnata un'an-

nua provvisione da' Fiorentini, 1 176.

Baglioni Lione, IV 2.39.

Baijlioni Malatesta. È al soldo de'Fio-

rentini, II 129. Al soldo di Giulio II

in Romagna, 403
; e all'assedio di Bo-

logna, 410. Al soldo de' Veneziani,

III 102. Mandato da Giampaolo suo

padre a Roma, 230. Fuoruscito di

Perugia, tenta rientrarvi, 277, 278;

e vi rientra, 279-280, 281. Ricordato

a proposito della condotta di Orazio

suo fratello al soldo de' Fiorentini,

297. Sua fazione contro la città di

Lodi, IV 24-26 pass. Mandato a ten-

tare di espugnar Cremona, 53, 54 ; e

sue relative operazioni, 57-60. E rin-

chiuso in Castel Sant'Angelo, 127.

Molestato dal Papa nelle cose di Pe-

rugia, benché fosse a' suoi stipendi,

214, 221. Lascia gli stipendi del Papa,

6 si conduce con Francesco I re di

Francia e i Fiorentini, tm-222. Cle-

mente VII vuol cacciarlo di Perugia.

235, 238. Il Re di Francia ratifica la

sua condotta, 2.38. Gli è tolta la terra

di Spello, ivi - 239. Accenno a sue

pratiche col Papa, 257. Il Re di Fran-

cia gli comanda di partire da Firenze,

258. Fa una sortita nel campo Impe-
riale sotto Firenze, 261, 262. Ha pra-

tiche strettissime co' nemici, 262. Cer.

ca sforzarsi Fiorentini a concordare,

e 3Ì ricusa di uscir di nuovo a com-
battere, 263. Gli è tolto il capitanato

e intimato di lasciar la città, ivi. Re-

sta a guardia della città dopo la capi-

tolazione d'essa cogl' Imperiali, 264.

E tutto intento a tornare in Perugia,

ivi; e vi torna, ivi.

Baglioni Orazio. Fuoruscito di Peru-

gia, tenta di rientrarvi, III 277, 278;

e vi rientra, 279-280. Condotto agli

stipendi de' Fiorentini, 297. Prigione

di Clemente VII, poi condotto da

lui a' suoi stipendi, IV 96; e man-
dato a un' impresa nel regno di Na-

poli, 99, 100. Rinchiuso in Castel

Sant'Angelo, 127
;
gli è dato facoltà

d'uscirne, 1.30. Fa uccidere in Peru-
gia Gentile Baglioni, 140. Capitano
delle Bande nere, 141, 165. L'cciso

combattendo, 186. Gli succede in quel

comando Ugo de'Pepoli, 200. Un
suo figliuolo ricordato, 222.

Baglioni Ridolfo. Gli è assegnata una
provvisione annua da' Fiorentini. I

176.

Baglioni Sforza, IV 141, 242.

Bar/nacavallo. Preso dalla gente di

Giulio II, II 301. Ricuperato dal

Duca di Ferrara, 421
; e di nuovo,

III 270.

Bagnacavallo (da) Pocointesta. Con-

scio d'una congiura contro Leone X,

e giustiziato, III 188.

Bagnara, lì 421.

Bagno alla Porretta, II 303, 309.

Bagno a Rapolano, 1 178, 189 ; III 298.

Baia, I 204: IV 202.

Baiard Lelu, segretario di Francesco

I re di Francia, IV 225.

Baiardo {Monsignore). Capitano di

Luigi XII re di Francia, e fatto pri-

gione, III 81. Mandato a prender

Lodi, 327. Altre sue fazioni, 340. Fe-

rito in un fatto d'arme, e sua morte,

345,

Baioco. V. Castello Baioco.

Baiano, III 32, 443, 454, 455 ; IV 3,

13, 161, 162.

Baiosa (Vescovo di). Accenni alle pra-

tiche di Luigi XII* re di Francia

con Giulio II perchè venga promosso
al cardinalato, II 141, 147, 152. Pub-
blicato cardinale, 168, 167. Si ri-

bella, con altri Cardinali, al Papa
;

e va con essi a Milano, 316-317; e

interviene all'intimazione del Con-
cilio contro di lui, 366. Il Papa lo

dichiara decaduto dal cardinalato, e

incorso in tutte le pene degli ere-

tici e scismatici, 383. Va al Concilio

dì Pisa, 390. Ambasciatore di Fran-

cesco I re di Francia a Venezia, III

316 ; e di nuovo, mandatovi da Ma-
dama la Reggente, essendo prigione

il Re, 428. Mandato da Clemente

VII al Duca di Ferrara, IV 66.

Baiset, principe de' Turchi. Richiesto

d'aiuto dal re Alfonso II di Napoli

contro Carlo Vili, I 44 ; e di nuovo,

51. Caccia Gemin suo fratello, pel

quale, poi, venuto in mano del Papa,

paga a questi un'annua pensione per

la sua custodia, 82-83
; e imputa-

zione datagli d'aver indotto con da-

nari il Papa a privarlo di vita, 109.
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Fa grandi apparati per assaltare i

Veneziani in Grecia, 278, 284; e

rompe loro la guerra, 286, 31L Gli

chiede aiuto Federigo re di Napoli,

minacciato da' Francesi, II 18. Fa
pace co' Veneziani, e accenno alle

sue precedenti guerre con essi, e sue

qualità, 106-107. Impone a' Vene-

ziani la liberazione di Francesco

Gonzaga marchese di Mantova, che

tenevano prigione. 307. Ricordo della

sua morte. III 197.

Balastichino, capitano spagnuolo. III

193.

/JaWe.5,' capitano spagnuolo, III 33.

Balia, in Firenze. Che cosa t'osse, III 22.

Bande nere, soldati di Giovanni de'

Medici, IV 93, 104, 109, 116. Morto
Giovanni, sono comandate da Orazio

Baglioni, 141. 165. Loro riputazione,

e loro fazioni nel regno di Napoli, 168,

170, 179, 183, 184, 186, 194. 195, 200.

Banderesi, I 309.

Bandino, soldato de' Fiorentini, lì 127.

Baracane (cappella del) di Bologna.

II 408, 409.

Baragnino, capitano spagnuolo, IV
260.

Barba {II), cronista, III 377, 378.

Barbagianni, {Cantone detto il) di

Pisa, II 6.

Barbari, invasori d'Italia, I 303; II 54.

Barbarico Agostino, doge di Venezia.

Consiglia che la Repubblica accetti

la protezione di Pisa, ribellatasi a'

Fiorentini, I 185. Muore, II 27.

Barbarossa, capitano generale de' Tur-

chi, IV 279.

Barbarossa Federigo imperatore, III

146, 286 ; IV 44.

Barbato fra Andrea. Conforta i Mi-

lanesi a non voler tornare sotto i

Francesi, III 285.

Barberano, III 70.

Barberia, II 309, 4.53 ; III 155.

Barbericiìia, II 117.

Barberino (di Mugello^, II 16; III 13,

16; IV 116.

Barbiano, I 62.

Barbiano (da) Carlo, conte di Bei-

gioioso. Ambasciatore di Lodovico
Sforza a Carlo VIII. 120; e sua al-

locuzione nel Consiglio reale, ivi -23.

Barbigios (Monsignore di). Ammira-
glio di un'armata Francese in Italia,

IV 196, 197, 207.

Barcellona V. Barzaìona.

Barco di Pavia, IH 290, 371, 373, 376,

377.

Bardella. V. Porlo Venere (da) Bar-
della.

Barga, II 29.

Bari (Arcivescovo di). Creato cardi-

nale da Clemente VII, IV 276.

Bari {ducato di). Alfonso II re di Na-
poli ne toglie il possesso a Lodovico
Sforza, I 44. Donato da Lodovico a
Isabella vedova di Giangaleazzo suo
nipote, 292.

Bari {terra di), II 29.

Barletta. In mano degli Spagnuoli,
II 40. Assediata da' Francesi, ivi,

56-67. Di una disfida, ivi presso se-

guita, tra i Francesi e gl'Italiani

dell' esercito Spagnuolo, 57-60. Di
nuovo ricordata, 63, 175; IV 168,

171. Saccheggiata, 214. Ancora della

guerra intorno ad essa, tra Francesi

e Spagnuoli, 215, 217, 218, 219, 233.

Baroni {Guerra dei), nel regno di Na-
poli, ricordata, I 5, 7.

Barti. castello nel contado di Fano.
Ili 175.

Darzalona {Barcellona), Il 152, 1.53;

III 302 Vi si fa la pace tra Carlo V
e Clemente VII, IV 229, 232. Dì
nuovo ricordata, 236, 249.

Barziglione. presso Padova, III 101.

Basciano. V. Bassano.
Basignano e Basignana. S'arrende a'

Francesi, I. 288. Di nuovo ricordato,

II 447; IV. 65. V. anche Borgo a
Basignano.

Basilicata, I 29, 30; IV 219.

Bassanello. presso Padova, II 253;
III 66.

Bassano. V. Soriano.

Bassano o Basciano, nel Veneto. È
in mano de' Tedeschi, II 260. Ricu-
perato da' Veneziani, 265, 270. Ri-
preso da' Tedeschi, 292, 293; e di

nuovo da' Veneziani, 304. Saccheg-
giato dagli Spagnuoli, III 67. Di
nuovo ricordato, 71.

Bastia, luogo presso Perugia, III 278.

Batoniense {Vescovo), IV 160.

Battaglia, luogo presso Padova, III

65, 101.

Bauri, di là da Ivrea, III 345.

Beata Elena, monastero presso Padova,
II 257.

Beaucaire. V. Belcari.

Beaumont. V. Beumonte.
Bebie {Le), luogo nel Ferrarese, II 270.
Belanti, famiglia di Siena, I 255.

Belcari {Beaucaire} {Siniscalco di). V.
Vers {di) Stefano.

Belgioioso, presso Pavia, III 374; IV 226.
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Belgioioso {Conte di). V. Barhiano [da)

Carlo.

Belgioioso (di) Alberigo, IV 143.

Belgioioso {conte di) Lodovico. Con-
dotto a' suoi stipendi da Carlo duca
di Borbone, IV 65. È alle difese del

ducato di Milano con Antonio De
Leva, 91 ; da cui è mandato a ricu-

perare la rocca di Monguzzo, 136.

E alla guai-dia di Pavia, 144 ; che è

poi costretto a rendere agl'Imperiali,

145. Mandato a condurre certi tanti,

spediti di nuovo da Carlo V, per soc-

correre Genova, o per andare a Mi-

lano, 213, 216, '2-20. Sue fazioni mili-

tari in Lombardia, 251-252.

Belgrado, IV 52.

Bellaere, palagio del contado Miran-
dolauo, II 344.

Bellagio o Bellasio, I 218, 293.

Bellinzone. Occupata dagli Svizzeri,

I 321 : che ne chiedono il libero pos-

sesso al Re di Francia, II 39: fa-

cendogli anche guarra per ottenerla,

60-61. Di nuovo ricordata, 281, 302,

304 : III 134, 268.

Bellona {Belluno). Tolta da Cesare ai

Veneziani, II 231; e i-itolta da que-

sti a lui, 247. Saccheggiata, 371.

Beltramigia, II 123.

Belvedere, presso Napoli, IV 195.

Bembo Pietro, padrone d' una galea

veneziana, I 145.

Bembo Pietro, segretario di Leone X.

riandato da lui a Venezia, per ac-

cordarla con Massimiliano Cesare,

III 100.

Benavida {da) Mannello. Milita per

gli Spagnuoli nel regno di Napoli,

li 55, 64.

Benedetto XflF papa, II 359.

Benevola, in Lombardia, IV 144.

Benevento. Tentata d'occupare da'Fran-

cesi, I 191. Di nuovo ricordata, 199,

304, 306. Data da Clemente VII in

governo a Girolamo Morone, III 418.

Di nuovo ricordata, IV 139.

Bentivogli. Fuorusciti, tentano di tor-

nare in Bologna, II 167 ; e di nuovo,
193. Incolpati d'aver voluto avvelena-

re Giulio II, ivi. Luigi XII re di Fran-
cia ordina che non sieno pìii ricet-

tati nello stato di Milano, ivi ; donde
cacciati, trovano ricetto nel domì-

nio de' Veneziani, 206. Vanno co'

Fx-ancesi contro Bologna, 318 ; e cor-

rono sin presso alla città, 320. Con-
dizioni relative ad essi nelle propo-

ste d'accordo fatte da' Francesi al

Papa, 354-355, 356. Incitano i Bolo-

gnesi a rovinare la cittadella, 367.

Loro offerte Mi sudditanza al Pon-
tefice, 363. Presi in protezione dal

Re di Francia, 365. Soldano fanti per

la difesa di Bologna dalle armi del

Papa e degli Spagnuoli, 404. Condi-
zioni d'un accordo proposto dal Re
di Francia al Papa, relative a loro,

438. Fanno grande istanza a' Fran-
cesi che presidino Bologna, 445. Co-
stretti a lasciar di nuovo Bologna,
449. Massimiliano Cesare s' obbliga

a non aiutargli contro la Chiesa, III

28. Il cardinale Giulio de' Medici,

legato di Bologna, fa che non sieno

rimessi in quella città, come avrebbe
voluto Leone X, 1 19. Il Papa è di

nuovo consigliato a rimetterli in Bo-
logna, e di nuovo si ricusa, 182. Di
nuovo ricordati, 411; IV 133, 147.

Bentivogli Alessandro. Assoldato da'

Fiorentini, I 251. Lodovico Sforza,

duca di Milano, gli toglie e poi re-

stituisce certe castella, 255. Giulio II

chiede a Luigi XII re di Francia
che gli sia dato prigione. Il 177. In-

colpato d'aver voluto avvelenare il

Pontefice, 193. Capitano del Duca
di Milano. 372. Di nuovo ricordato,

IV 136.

Bentivogli Annibale. Si unisce con Fer-

dinando duca di Calabria nella guer-
ra contro Carlo VIII, 1 50. È nell'eser-

cito de' Collegati contro il Re, alla

battaglia del Taro, 132. Condottiere
de' Veneziani, è mandato da loro in

aiuto di Pisa contro i Fiorentini, 212.

Per cagione della sua conilotta co'

Veneziani, Lodovico Sforza, duca di

Milano, si sdegna con Giovanni suo
padre, 255. Inviato dal padre a Luigi
XII re di Francia, in Milano, 300.

Tenta d' entrare in Bologna, passata

dai Bentivogli in potestà della Chie-

sa, Il 167; e di nuovo, 193; e di nuovo
ancora, 296.

Bentivogli Antonio Galeazzo, protono-

taro apostolico, I 49 ; II 16, 159, 272.

Bentivogli Ercole. Capitano de' Fio-

rentini nel campo contro Pisa, I 210,

211 ; e contro Arezzo, II 32. Dà una
rotta a Bartolommeo d'Alviano, e

altre sue fazioni, 132-134, 136.

Bentivogli Ermes. Partecipa all' ucci-

sione di alcuni de' Mariscotti, II 15.

Si confedera con gli Orsini e con al-

tri contro il Duca \'alentiuo, 41. Ha
per moglie una figliuola di Paolo
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Orsini, 4j6. Tenta di entrare in Bo-

logna, passata dalla sua famiglia in

potestà della Chiesa, 193 : e di nuovo,
320. Sua morte. III 72.

Bentivogli Giovanni , signore di Bo-
logna. Condotto, a spese comuni, a

Alessandro VI, dal re Alfonso di Na-
poli e da' Fiorentini, I 49, 60. Ri-

prende mordacemente Piero de' Me-
dici, riparato presso di lui, dopo la

sua cacciata di Fii-enze, 71, 75. Ade-
risce alla lega tra Lodovico Sforza
duca di Milano e i Veneziani con-

tro Carlo Vili, 122. Piero de' Me-
dici spera nel suo aiuto per tornare
in Firenze, 173 ; ma inutilmente, 177.

Ricercato dal Duca di Milano e da'

Veneziani di assaltare i Fiorentini,

ne dà loro speranza, e in pari tempo
manda a scusarsi col Re di avere ade-

rito alla lega contro di lui, e a pro-

mettere di non offendere i Fioren-
tini, 197. Si attribuisce al Duca di

Milano ch'egli non offendesse altri-

menti i Fiorentini, 212. Promette al

Re di Francia di scoprirsi per lui,

tornando egli in Italia, 236. Lo as-

soldano a comune i Veneziani e

il Duca, poi il Duca l'obbliga a se

solo, 251. I Veneziani cercano in-

durlo a consentire di romper guerra
a' Fiorentini, dalla parte di Bologna,

255. E accettato in protezione da
Luigi XII re di Francia, 300; poi, mi-
nacciato da lui per gli aiuti prestati

a Lodovico Sforza, si ricompone in
danari, ed è di nuovo accettato in

protezione, II 5. Si astiene dal dare
aiuto a Astcrre Manfredi, suo nipote,

contro il Valentino, 9. 11 Re di Fran-
cia vieta al Valentino di cacciarlo
da Bologna; ond'egli si accorda con
lui, 15. Fa uccidere certi cittadini,

ivi. Ricerca d' aiuto il Re per le

preparazioni che di nuovo si fanno
dal Valentino e dal Papa contro di

lui, ma il Re si rifiuta, 43. Si con-
federa con altri Signori contro il Va-
lentino

, 44
;
poi manda a trattare

con lui, 46; e conehiude un accordo
con esso e col Papa, 47-48. Manda
aiuti al Valentino, 51. Sua signoria
di Bologna, ricord.ata, 146. Odiato da
Giulio II, 147. Andando il Papa al-

l' impresa di Bologna, non si risolve

d'andare a incontrarlo e accordarsi
con lui, 150. Fa molte preparazioni
per difendersi, ivi; poi s'accorda col

Pontefice, e parte da Bologna, 151.

Di nuovo ricordata T increpazione da
lui fatta a Piero de' Medici, ivi. II

Papa fa istanza col Re di Francia per-

chè lo cacci co' suoi dallo stato di

Milano, 159 ; e si lagna di non otte-

nerlo, 167. Il medesimo chiede al Re
di darglielo prigione, 177-178. E ab-
battuto il suo palagio, 178. Accenno
alla sua morte, alla sua lunga e fe-

lice signoria di Bologna, e alle sue
qualità, 193-194.

Benzone Somino. Soldato de' Vene-
ziani, I 320; poi di Luigi XII re di

Francia contro di loro, II 294; ohe
presolo, lo fanno impiccare, ivi.

Bergamo. E in mano de' Veneziani, II

25. Il re Luigi XII di Francia si pro-

pone di conquistarla, II 25; e nella
lega di Cambrai si stabilisce di as-

segnargliela, 208. Di nuovo ricordata,

nella guerra tra Veneziani e Fran-
cesi, 218, 221. Il Re la conquista, 226.

Torna a' Veneziani, 411. Ritorna a'

Francesi, 416 ; e gente ch'essi vi met-
tono a guardia, 446. Si ribella a'

Francesi, ivi ; ed è ricuperata da' Ve-
neziani, III 10 ; e Massimiliano con-
sente che la ritengano, 25. S'arrende
agli Spagnuoli, 60. Imprese fattevi

contro di loro da' Veneziani, 64 ; che
poi se ne impadroniscono, 67

;
poi

la riperdono, ivi. Ripresa e ripersa

da' medesimi , 102
; e di nuovo ri-

presa, 136. Entra in quel territorio

Massimiliano Cesare, e n' estorce de-

nari, 148. Di nuovo ricordata, 149,

2.58, 260, 286, 328 ; IV 189. Vi si com-
mettono delle ruberie, 213. I Vene-
ziani la fortificano, 227, 241.

Bergamo (da) Lattanzio. E agli sti-

pendi de' Veneziani, e sue fazioni,

II 242, 256. Sua morte, 305.

Berna (Cantone di), III 282.

Bernardino (fra), capitano di galee,

IV 165.

Berrì (Duca e ducato di). 1 262 ; III

108.

Bersigìiella o Berzighella ( Brisighella),

in Valdilamone. Presa dal Duca Va-
lentino, II 9. Tolta a' Veneziani da
Giulio II, 229. Di nuovo ricordata,

IV 116.

Bertinoro, in Romagna. Ne tiene la

rocca il Duca Valentino, II 95; e Giu-
lio II cerca di levargliela, 113, 114.

Bestrice (spiaggia di), IV 217.

Beumonte (Monsignore di). Ha in guar-
dia per Carlo Vili la terra e le for-

tezze di Livorno, e per suo ordine

38
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le restituisce a' Fiorentini, I 171 ; II

4. Concesso dal Re a' Fiorentini, per

aiutarli a ricuperare Pisa , II 4. I

Lucchesi gli consegnano Pietrasanta

per il Re, 5. Non accetta la de-

dizione de' Pisani al Re, ivi; e dà,

ma inutilmente, un assalto a quella

città, 6.

Beuren, gran cameriere di Carlo V,

III 320. Mandato da lui al Duca di

Borbone, 338 ; e a Clemente VII,

339 ; e da Carlo V a Francesco I re

di Francia, 404, 405.

Bevagna, IV 141, 149.

Bià e Biagrassa {Abbiategrasso). Vi

si fa una convenzione tra Giulio li e

Luigi Xll re di Francia, Il 243, 284.

Di nuovo ricordata, a vari propositi,

322, 331, 332, 334, 33G, 340, 341. Tolta

dagli Spagnuoli a' Francesi, 343. Di
nuovo ricordata, III 122 ; IV 73, 74.

Di nuovo in potere de' Francesi, 147
;

e di nuovo persa e ricuperata da
loro, ivi. Ritorna agli Spagnuoli, 188.

Di nuovo ricordata, 206, 209, 210,

226. La rocca s'accorda co" Francesi,

226. Di nuovo ricordata, 227. Ricu-

perata dagli Spagnuoli, 234.

Bianco {Il cavaliere). II 222.

Biandrana e Biandra, I 154; III 344.

Biascia Baldassarre, genovese, capi-

tano delle galee di Giulio II, II 142,

436.

Bibbiena, castello de' Fiorentini in Ca-

sentino. Occupato da' Veneziani, 259-

262 pass., 274-276 pass., 278, 279.

Bibbiena {da) Bernardo, poi cardinale.

Si affatica per il ritorno dei Medici

in Firenze, III 11. Consiglia Leone X
a rimettere in Bologna i Bentivogli,

e a restituire Modena e Reggio al

Duca di Ferrara, 119. Legato a Mas-
similiano Cesare, 150. Di nuovo ri-

cordato, 155. Legato in campo nella

guerra contro Francesco Maria della

Rovere duca d'Urbino. 179, 181. Con-
siglia di nuovo il Papa a rimettere

i Bentivogli in Bologna, 1&2. Manda
a soccorrere Perugia minacciata da

Francesco Maria della Rovere, 185.

Occupa vari luoghi dello stato d' Ur-

bino, ma n'è tosto cacciato da Fran-

cesco Maria, 186-187. Ragionamenti
e conclusione di un accordo tra lui

e Francesco Mai-ia, 194-195. Legato

a Francesco I re di Francia, 2U0.

Bibbona, II 132, 133.

Bibuldone. V. Vibuldone.

nielli Alessandro. Ucciso, III 375.

' Bicocca {battaglia della), III 291-292
;

IV 43.

Bieiina {Bastardo di), I 188.

Bientina, I 171. Vi alloggia Ercole

Bentivogli , capitano de' Fiorentini,

210. I Pisani le danno un assalto

inutilmente, Il 137.

Bierna, III 32.

Bierna {Barone di), IV 143.

Biestri (porto di), IV 217.

Binasco, III 288, 290, 322, 340, 354,

369; IV 147. Preso dagli Imperiali,

221. Di nuovo ricordato, 226.

Birago {da) Galeazzo. Occupa Valenza
nel Piemonte, III 319 ; ma tosto la

riperde, e v' è fatto prigione, 320.

Passa dagli stipendi de' Francesi a

quegli degli Imperiali, IV 65. E alla

guardia di Pavia, e si ritira nel ca-

stello, dopo la presa della città, 209.

Birago {da) Giovanni. E alla guardia

di Sartirano per i Francesi, III 342.

Occupa Novi, IV 65.

Birago {da) Pietro. Condottiere nel-

l'esercito Ecclesiastico, e sue fazioni.

IV 93, 96. Sua morte, 208.

Bisagna, presso Genova, III 294. V.

anche Val di Bisagna.

Bisanzio, I 303.

Biscaria, III 34, 281, 454.

Bisceglie. V. Biselli.

Bisdomino e Visdomino, magistrato de'

Veneziani in Ferrara. Ricordato a va-

ri propositi, II 230, 264, 266, 276, 364.

Biselli {Bisceglie) {principe di) Gi-

smondo, I 24.

Bisignano {Principe di), IV 187. V. an-

che Sanseverino {da) Bernardino.

Bitonto {Marchese di), 1 200 ; II 137.

Fatto prigione alla battaglia di Ra-

venna, 433.

Bles. I 238; li 27. Vi si stipula una
pace tra Luigi XII i-e di Francia e

Ferdinando e Isabella re e regina

di Spagna, II 62, 71, la5. Di nuovo
ricordata, 370.

Bobio, nel Piacentino, I 317.

Boccola Costantino, soldato albanese,

III 164.

Boemia {Re di). V. Lodovico re ec.

Bolsi, nipote del Cardinale di Roano.

Fatto prigione, II 245. Muore alla

battaglia di Marignano, III 131.

Boisì, fratello di Monsignore La Pa-

lissa. Fatto incarcerare dal re Fran-

cesco 1 di Francia, III -321. E per il

Re alla guardia d'.^lessandria, e ti

arrende agli Spagnuoli, 345. Muore
alla battaglia di Pavia, 378.
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Bolana Anna. Sue relazioni e suo ma-
trimonio con Enrico Vili d' Inghil-

terra, IV 271, 275, 276.

Bolgari, tra Novara e Vercelli. For-

nito da' Veneziani, I 150. Viene in

mano de' Francesi, 151, 154. Di nuovo
ricordato, 155-156.

Bollano Francesco, padrone d'una ga-

lea de' Veneziani. Ucciso, II 300.

Bologna e Bolognesi. Sotto il governo

di Giovanni Bentivogli, I 4. Si con-

giungono ooutro Carlo VIII con Al-

fonso re di Napoli, 49 ; e poi con Lo-

dovico Sforza duca di Milano e coi

Veneziani, 122. Suo sito, ricordato,

187. Di nuovo ricordata, 309. Accet-

tati in protezione dal re Luigi XII
di Francia, II 5. Il Duca Valentino

va per occuparla, 13 ; e dapprima
glielo vieta il Re di Francia, 15

;

poi non più, 43. Fanno una scorre-

ria nelle terre del Valentino, 46
;

poi s' accordano con lui, 47-48. Pra-

tiche di una loro unione co' Fio-

rentini e i Senesi, 53, 54, 78. Aiuti

che danno al Re per la sua guerra

di Napoli, 80. Giulio II vuole ricu-

perarla alla Chiesa, 146, 147 ; e man-
da a annunziarvi la sua venuta, 149.

Si sottomette al Pontefice, e egli vi

entra solennemente, 152 ; e fortezza

da lui fondatavi prima di partirsene,

159. Vi si trasferisce Giulio II per

far guerra a Ferrara, 311, 312. Vi

vanno i Francesi co' Bentivogli, 318;

e il Papa conforta quei magistrati

a resistere, ma senza frutto, 319
;

poi il popolo piglia l'armi in suo fa-

vore, 821 ; e i Francesi s'allontanano,

322. Di nuovo vi .si accostano i Fran-

cesi, 351. Promettono inalterabile de-

vozione al Papa, 852-353; poi gii si

ribellano, dandosi a' Bentivogli, 353-

355 ; che ottengono anche la citta-

della e la rovinano, 356-357. Vi si

pubblica l'intimazione d'un Concilio

contro il Papa, 358
; ma non par

luogo sicuro per radunarvelo, 359.

Sottoposta dal Papa all' interdetto,

.'(65. 11 Re di Francia cerca impedirne

al Papa la ricuperazione, ivi, 877.

N'è fatto legato il cardinale Giovanni

de" Medici, 378, 380. Il Re di Fran-

cia si ostina a difenderla contro il

Papa, 380. Pandolfo Petrucei consi-

glia il Papa ad assaltarla, 388. An-
cora della sua protezione da parte del

Re di Francia, 395; e gente manda-
tavi a guardia da' Francesi, 398. Del-

l' assedio postovi dagli Spagnuoli
ed Ecclesiastici confedei'ati, e delle

loro operazioni per espugnarla, 404-

409; che sono poi costretti a ritirarsi,

410. Il Re di Francia si contenta di

restituirla al Papa, 437, 440; sebbene
gli paia gi-ave, 440. Quasi abbando-
nata da' Francesi, 444; che poi vi

rimandano un presidio, 445 ; e poi

lo ritirano, 447. N' escono i Benti-

vogli, e torna in potestà del Papa,

449; che la tiranneggia, ivi. Leone
X sta per rimettervi i Bentivogli, ma
Giulio de' Medici ne lo distoglie, III

119. Vi convengono a trattai-e LeoneX
e Francesco I re di Francia, 139. Il

Papa di nuovo si ricusa di rimet-

tervi i Bentivogli, 182; che tentano

di entrarvi per sorpresa, ma sono
respinti, 296. Ricordata a vari pro-

positi della guerra tra Clemente VII
e Carlo V, IV 92, 93, 101-106 pass.,

110, 111,133, 150. Trattano d'abboo-

carvisi il Papa e Cesare, 241 ; e vi si

abboccano difatto, 249-251. Carlo V
v' è incoronato imperatore, 253. Di
nuovo vi convengono Cesare e il

Papa, 271.

Bologna (Boulogne), I 24; III 80, 84,

202, 449 ; IV 134, 270.

Bologna {Boulogne) {di) Maddalena.
Accenno al suo matrimonio con Lo-

renzo de' Medici, III 200.

Bolsena, IV 140.

Bolzano, II 195, 270; IV 74.

Sondino, terra nel Ferrarese. Ricor-

data a vari propositi, II 815 , 324,

333, 834, 343, 344. Assaltata da' Fran-

cesi, 344. Di nuovo ricordata. III 260.

Ricuperata da Alfonso II d'Este du-

ca di Ferrara, 270. Di nuovo ricor-

data, IV 106.

Bonifazio Vili papa, IV 69.

Bonifazio IX papa, I 309.

Boniuet, ammiraglio di Francia. Man-
dato dal re Francesco I al riacqui-

sto di Milano ; suoi atti e fazioni mi-

litari, e suo ritorno in Francia, III

821, 326, 327-336 pass., 340-346 ;jass.

Di nuovo ricordato, 356. Le delibe-

razioni del Re di Francia si reggono
solamente co' consigli di lui, 870

;
e

in lui solo risiede il governo dell'e-

sercito all'assedio di Pavia, 371. Di
nuovo ricordato, 377. Muore alla bat-

taglia di Pavia, 378. Di nuovo ri-

cordato, 384
; IV 44, 234, 240. V. an-

che Francia {Ammiraglio di).

Bono. Mandato da Carlo Vili a Pisa
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per la restituzione di quelle terre e

tortezze a' Fiorentini, I 180, 188.

Bono Luigi, ufficiale de' Veneziani in

Casalmaggiore. II 220.

Borbone (duchessa di) Anna, sorella

e tutrice di Carlo VIII, I 25, 245.

Di nuovo ricordata, III 106, 349.

Borbone {Bastardo dil Fatto prigione

alla battaglia del Taro, I 133. Si

tratta di liberarlo, 157.

Borbone {duca di) Carlo. Cailo Vili,

venendo in Italia, gli commette l'am-

ministrazione del regno, I 56 Ricor-

dato a proposito d'un consiglio te-

nuto dal Re dopo il suo ritorno in

Francia, 195. Nell'esercito di Luigi

XII contro gli Spagnuoli in Fran-

cia, III 33. Un suo fratello muore
alla battaglia di Marignano, 181. Pra-

tica col Duca di Milano per la resa

di quel castello, 135. Luogotenente

del Re nel ducato di Milano, 141, 149.

Lascia spontaneamente quel governo,

150. Favorisce una pratica di con-

cordia tra i Veneziani e Carlo V
contro il re Francesco di Francia,

308. Si aliena dal Re, e si confedera

con Cesare e il Re d'Inghilterra, 320-

321 ; e accenno a una sua vana im-

presa contro il Re di Francia di là

de' monti, 338. Viene a Milano ed è

fatto da Cesare suo luogotenente ge-

nerale in Italia, ivi. Di nuovo ricor-

dato, 340. Finita la guerra in Italia,

stimola Cesare a trasferirla in Fran-

cia, 346 ; e altra sua confederazione

con Cesare, e sue mosse e fazioni

in quella nuova guerra, 349-351.

Torna alla guerra d'Italia ; e sue

mosse e fazioni in essa, 363, 355, 360,

367. Ricordato a vari propositi della

prigionia del Re di Francia, 404-407

pass., 412-415 pass. Va in corte di

Cesare, dov'è molto onorato da lui,

ma spregiato da quei Signori, 429. Ce-

sare vorrebbe dargli lo stato di Mi-

lano, 436, 437, 448 ; e delle pratiche

per il suo matrimonio con la sorella

di Cesare, 438, 448. Parte dalla corte,

per passare in Italia, 448. Patti re-

lativi a lui in una capitolazione tra

il Re di Francia e Cesare, 450. An-
cora del proposito di Cesare di dar-

gli il ducato di Milano, privandone

Francesco Sforza, 462. Di nuovo ri-

cordato, 453. Viene a Genova, e poi

a Milano, con un soccorso, IV 30-31.

I Milanesi, ridotti a estrema miseria,

ne implorano soccorso, 40-46 ; e sue

scuse e promesse, che non sortiscono

alcun eiFetto, 46-47. Pratica con Fran-

cesco Sforza assediato nel castello

di Milano, 50. Di nuovo ricordato,

63. Impedito dal Papa e da' Vene-
ziani di condurre certi fanti Gri-

gioni. 64. Stipendia due capitani, 65.

Un'altra sua fazione ricordata, 74. Di

nuovo ricordato, 76. Lettere di Gior-

gio Frondsberg a lui, ricordate, 82.

Di nuovo ricordato, 84. Accenni a

pratiche d'accordo tra il Papa e lui,

86. Non riesce a far muovere di Mi-

lano i fanti Spagnuoli, 91 ;
ma fi-

nalmente passa con essi il Po, 92.

Si ferma intorno a Piacenza, e chie-

de aiuti al Duca di Ferrara, che lo

conforta a andare innanzi alla vol-

ta di Firenze o di Roma, ivi, 93. Di

nuovo ricordato, 99, 101. Si muove
finalmente da Piacenza, e forza del

suo esercito , 103-104 ; e cammino
che fa, e difficoltà in cui si trova,

104, 105-106, 109. Dà continua spe-

ranza al Papa di accordarsi, ma con-

tinua a far provvisioni per la guerra,

e avanzare l'esercito; e suoi progres-

si, 109-116 pass. Delibera di assal-

tare improvvisamente Roma, 120
;

e cammina con incredibile prestezza,

121. Arriva a. Roma, ed è ucciso al

primo assalto, 122. Processo fattogli

dal Re di Francia, ricordato, 234.

Borbone {ducato di), III 320.

Borbone (di) Francesco, IH 131.

Bordellano, sull'Oglio, III 257, 269.

Borges (torre di), I 322; II 86.

Borgheri, castello nel Pisano, saccheg-

giato, I 217.

Borghesi Giovambatisla, fuoruscito se-

nese, IV 239.

Borghesi Niccolò di Siena. Suocero e

avversario di Pandolfo Petrucci, ten-

ta, ma inutilmente, di abbassarne la

potenza, I 255 ; ed è fatto da lui am-
mazzare, 257.

Borghesi Piero di Siena. È ucciso, IV
139.

Borghetto, a pie de" Pirenei, III 33.

Borgia Cesare, figliuolo d'Alessandro

VI. Promesse fattegli dal re Alfon-

so I di Napoli in una sua conven-

zione col Papa, I 37. Creato cardi-

dinale, 38, Va a Marino, statico, per

sicurtà del cardinale Aseanio Sforza,

79, Statico per il padre presso Carlo

Vili, 83; fugge occultamente, 85,

Corre pericolo d'esser preso, 220. Fa

uccidere il Duca di Candia suo fra-
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tello, 231. Il Papa vuol trasferirlo

dal cardinalato a grandezza seco-

lare, 246 ; e cerca dargli in moglie
una figliuola del He di Napoli, 250,

251, 262. Lascia l' abito ecclesiasti-

co, 263 ; e diventa soldato e Duca
Valentino. V. Valentino.

Borgia don Giuffrc, figliuolo d' Ales-

sandro VI. Sposa una figliuola na-

turale di Alfonso duca di Calabria,

I 30 ; e promesse fattegli dal re Fer-

dinando di Napoli in una sua com-
posizione col Papa, tra cui quella

del principato di Squillaci, ivi. Al-

tre promesse fattegli in un'altra con-

venzione tra il Papa e il successore

di Fei-dinanJo, 37. Mandato dal Papa
a prendere le possessioni degli Or-

sini, II 51. Si rifugia col Duca Va-

lentino in Castel Sant' Angelo, 90.

Borgia Lucrezia. Suoi amori, suoi ma-

riti, ricordati, I 231. Suo matrimonio
con Alfonso d'Este, II 24. Di nuovo
ricordata. III 392.

Borgia Pietro, I 11.

Borgia Roderigo. V. Alessandro VI.

Borgia, cronista citato, iV 169, 203.

Borgo, parte, cosi detta, di Faenza
verso Forlì, II 9.

Borgo di Roma, I 120; li 84, 88,90;

IV 69. Saccheggiato da' Colonnesi,

70. Di nuovo ricordato, 122, 132.

Boì-go a lìasignano, IV 225.

Borgo a S. Donnino. Vi si softermano

due de' Cardinali che vanno al Con-
cilio indetto contro Giulio II, 389.

Di nuovo ricordato, IV 82, 83, 103,

104.

Borgo a San Lorenzo, IV 115.

Borgo a San Sepolcro, I 49. Tolto da

Vitellozzo Vitelli ai Fiorentini, II

35. Ricordato ad altri propositi, III

186, 193, 194. Preso da' Fiorentini,

IV 257.

Borgo a San Sepolcro (da) Martino,
II 29.5.

Borgo de' Pomari, nel Genovesato,

II 162. Preso da' Francesi, IV 210.

Di nuovo ricordato, 213.

Borgoforte, IV 80.

Borgogna [ducato di), I 19, 31, 264
;

II 190, 192, 417, 441 ; III 38, 46, 63,

78, 82, 109, HO, 213, 320, 321, 338,

404, 405, 406, 422. 423, 438, 439, 442,

443, 445, 446, 447, 448, 451 ; IV 3,

6, 13, 14, 57.

Borgogna [duca di) Carlo, I 31, 150;

HI 213.

Borgogna {duca di) Filippo, III 347.

Borgogna {duca di) Giovanni, IH 347.

Borgogna (di) Maria, I 31.

Borgognoni. Soldati di Lodovico Sfor-

za, i 315, 317, 320. Nell'esercito Ce-

sareo in Lombardia, III 367; IV 241.

Borgoratto, III 289, 370, 375.

Bormi e Bormio. Vi convengono Mas-
similiano Cesare e Lodovico Sforza

duca di Milano, I 207. Di nuovo vi

passa il Duca, 293.

Bornia, fiume, I 291.

Borromei e Buonromei. Il Duca di Mi-

lano restituisce le terre eh' avea loro

occupate, I 292. Di nuovo ricordati,

II 192.

Borromei Federigo. V. Buonromei.

Boschetto {badia del) presso Genova, II

162.

Boschetto (Buschelto) Roberto, III 182.

Bosco, castello nel contado d'Alessan-

dria. Preso dalle genti di Carlo VIII

e dei fuorusciti Genovesi, I 224, 22B.

Di nuovo ricordato, III 5, 10. Preso

da' Collegati contro Carlo V, IV 142.

Bosco {il), nel ducato d'Urbino, III 187.

Boseto, nel Veneto, III 159.

Bossina (Mista), III 199.

Bostauro, nel Friuli. II 195.

Bottieclli Pietro, capitano di France-

sco Sforza duca di Milano, IV 208.

Boulogne. V. Bologna.

Boriano (Duca di).Y. Pandone Enrico.

Boviano (ducato di), IV 215.

Bovolenta, presso Padova, II 254. Po-

sta a sacco e abbruciata, III 68.

Bozzole (da) Federigo. V. Gonzaga (da).

Bozzole (da) Lodovico. V. Gonzaga {da).

Bozzole (da) Pirro. E alla guardia di

Sant'Angelo presso Pavia, ed è fatto

prigione, III 372.

Brabante, IV 234.

Bracaleone Giovanni. Uno de' tredici

italiani della disfida di Barletta, II

60.

Bracciano, terra degli Orsini. Vi si sof-

ferma Carlo VIII, andando all' im-

presa di Napoli, I 80. Di nuovo ri-

cordata, 173. Di un assedio postovi

dalle genti d'Alessandro VI, 220-221;

e di un altro, impedito da Luigi XII
re di Francia, II 53-51. Di nuovo
ricordata, 79, 90; III 386; IV 94, 127,

238, 258.

Braccio (conte), soldato de' Veneziani,

fatto prigione, II 220.

Brandiborgo (Marchese di). Viene con
Massimiliano Cesare in Italia, II 194.

Lasciato da Massimiliano a guardia
di Verona, 261. Viene nel campo di
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Cesare contro i Veneziani e i Fran-
cesi. Ili 149. Uno degli elettori del-

l' Impero, 210; nella gara tra i Re di

Spagna e di Francia, per la succes-

sione, favorisce quest'ultimo, iui-212.

Concorre all' elezione di se stesso,

212.

Brè, castello dei Conti di Lodrone, III

138.

Brembo, fiume, III 263, 343.

Brendala, rocca presso Vicenza, III 101.

Brenta, fiume. II 253, 254. 285, 293, 294,

371: III 101.

Brente/la. fiume, 11 285.

Brentelle {Le), presso Padova, II 285.

Brescello. V. Bresselle.

Brescia. I Veneziani mandano gente in
quel contado contro Lodovico Sforza,

duca di Milano, I 286. È in mano
de' Veneziani, II 25. Luigi XII re
di Francia si propone d' acquistarla,

ivi; e nella lega di Cambrai gli se

ne assegna il possesso, 208. Una
saetta ne percuote la fortezza, 217.

Di nuovo ricordata, 218. Passa da'

Veneziani al Re di Francia, 226, 227.

Di nuovo ricordata, 271. I Vene-
ziani tentano ricuperarla, 313. Pre-
sidiata da Svizzeri, 398. Di nuovo
minacciata da' Veneziani , 405, 409;
e assaltata e presa da loro, 410-412.

Ripresa da' Francesi, 412-414; e sac-

cheggiata, 415. Di nuovo del suo pre-
sidio 445, 446. Resta al Re di Francia
nella totale dedizione dello stato di

Milano ai Collegati contro di lui,

448. 1 Veneziani tentano ricuperarla,
III 5-6. I Francesi la danno al Vi-
ceré di Napoli, andatovi con l'eser-

cito Spagnuolo, 24. Massimiliano Ce-
sare non ne contende il possesso a'

Veneziani, 25 ; che la ricuperano, 52;
e mandano a stabilirne il possesso,

ivi
;
poi l'abbandonano, 59. Si dà agli

Spagnuoli; 60; e questi la danno a
Cesare, 74. Gente lasciatavi a guar-
dia dal Viceré sp,ignuolo, 123. I Ve-
neziani di nuovo s' apparecchiano a
farne V impresa, 136 ; e vi pongono il

campo, ma sono costretti a ritirarsi

137, 138. Leone X e Francesco I di

Francia mandano a pregar Cesare di

volerla restituire a' Veneziani, 141.

Altre fazioni intorno ad essa tra Ve-
neziani e Francesi da una parte e

Tedeschi dall' altra, 145, 149, 150-151.

Costretta a somministrare vettova-
glie all'esercito Francese, 157. Di nuo-
vo ricordata, IV 189, 205, 241,

Brescia {Filippo monsignore di). V.

Savoia (di) Filippo.

Bresselle {Brescello), III 255, 256,

Brettagna {ducato di), I 19, 31, 41, 238,

246, 247; H S, 142, 417: III 6, 108;

IV 277.

Brettagna {duca di) Francesco, I 31,

245.

Brettagna (duchensa di) Anna, moglie
di Carlo Vili, I 31, 206: poi di Luigi
XII, 245, 246, 263. Si a lopra per la

restituzione di Federigo d' Aragona
nel regno di Napoli, Il 9S. Di nuovo
ricordata, III 85, 40, Si adopra per-

ché il Re torni all' obbedienza della

Chiesa, rinunziaado al conciliabolo

Pisano, 61, 86, Muore, ivi. Di nuovo
ricordata, 108,

Briama {monte di), II 220, 303; III

67, 328; IV 73,

Brianzone, III 115,

Briglia. V, Codifà.

Brindisi. La sua fortezza non entra

nella conquista del regno di Napoli
fatta da Carlo Vili, 1 lu7; e la stessa

città, prima ottenuta da lui. ritorna

agli Aragonesi, ivi, 117, Questi con-

vengono di consegnarla temporanea-
mente a' Veneziani, 190, Di nuovo ri-

cordata , a vari propositi , III 199;

IV 175,' 185, 186, 219, 24L
Brinzi {il Matto di), III 232, 236.

Brione o Briona, castello presso No-
vara, Preso da' Veneziani, 1 150, Di
nuovo ricordato, III 344,

Brione {di) Filippo. V, Ciaboto Fi-

lippo.

Brisighella. V, Bersighella.

Brissina {Proposto di), poi cardinale.

Oratore di Massimiliano Cesare re

de' Romani a Alessandro VI, Il 27;

e a Giulio II, 190,

Brissonetto Guglielmo, vescovo, poi

cai-dinale, di San Malo, V. San Malo.
Bì-unech, II 195.

Briinsvich {duca di) Enrico. Piglia

alcune terre de' Veneziani nel Friuli,

II 230, 237 ; e altre sue fazioni in

quelle parti, 247. Mandato da Car-

lo V alla difesa del regno di Napoli,

IV 172. Viene in Lombardia, suoi

primi successi, e sua unione con An-
tonio de Leva, 188-189. Fazioni del

suo esercito, che presto si dissolve,

189-190.

Bua Andrea, III 164.

Bua Marcantonio. E alla guardia di

Valeggio pe' Veneziani, III 138.

Buhano, castsllo in Romagna 1, 62. As-

i
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saltato da' Francesi, 70. Di nuovo ri-

cordato, II 42L
Bucciardo Giorgio, genovese, oratore

di Alessandro VI al Gran Turco, I

51, 109.

Budeo Guglielmo, gran letterato. Am-
basciatore di Francesco re di Fran-
cia a Leone X, III 112.

Bufatela, .villa presso Milano, IV .30.

Bufaloro, nel Milanese, III 1-21. 122.

322, 313.

Bufolo. Cosi detto un grosso passavo-
lante de' Pisani, I 297.

Biionavalle, uno de' Capitani fi-ancesi

nello stato di Milano. Vorrebbt en-

trare in Reggio, terra della Chiesa,

IH 2.33. Va per ricuperare Parma,
caduta in potere della Chiesa, 271 ; e

sue l'azioni, 272. Va a presidiare Lodi,

ma n' è cacciato dagli Spagnuoli, 293.

Buonconvento, li 84.

Buonporto, sul fiume Panaro, Il 350:

IV 105.

Buonromei Federigo, IV 18S.

Burella (conte). Milita per gl'Impe-
riali in Calabria, lA' 192.

Burgo e Burgus {di) Andrea. Oratore
cesareo presso il re Luigi XII di

Francia, II 395, 417, 418. È in Fer-
rara, e molto onorato dal duca Al-

tonso, IV 148, 159. Va a trovare il

Duca di Brunsvich, mandato con
esercito in Italia da Cesare. 183.

Burgus, II 158; IV 1.57.

Buria. capitano di fanti Guasconi, IV
195, 196.

Burlette, palagio del Capitano in Bre-
scia, II 414.

Buschetto Albertino. II 154.

Buschetto Roberto. V. Boschetto.

Busichio, capitano francese. III 131.

Busseto, nel Parmigiano, HI 154, 243.

Saccheggiato, 287.

Busti o Busto, terra nel Milanese, II

399; HI 290.

Buti, castello tolto da' Pisani a' Fio-

rentini, I 95 ; e da que.sti ripreso, 210.

Ritolto loro da' Pisani, ivi; e di nuo-
vo ripreso, 252, 253.

Butisten, castello, II 395.

Butrio, castello, HI 166.

C

Caballo Sigismondo, capitano al soldo

de' Veneziani. IH 53.

Cabaneo Giovanni, capitano francese.

E alla guardia di Como, e s'arrende,

IH 268. Muore in un fatto d'arme,
345.

Cabaneo Iacopo, capitano francese, HI
272. Muore alla battaglia di Pavia.
378.

Cabaviglia leronimo, oratore spagnuo-
lo presso Luigi XII re di Francia,

n 422.

Cadore, terra e fortezza, ] [ 246. 371.

Cadoro e Codauro ( Valle di). Presa da'

Tedeschi a' Veneziani, e da questi

ricuperata, li 195, 196.

Cagli, nel ducato d'Urbino, Il 84, 45.

47; IH 186.

Caiazzo e Gaiazzo {Conte di). V. San-
Severino {da) Giovanfrancesco.

Cairo, II 373; III 198.

Caiazzo e Gaiazzo {Conte di). Nell'eser-

cito Imperiale contro la Chiesa, sue
fazioni, IV 84, 103. Passa nel campo
Ecclesiastico, 103. Si delibera man-
darlo alla difesa di Roma minacciata
dagli Spagnuoli, 121. Al soldo de'

Veneziani, 147 ; e altre sue fazioni,

189, 212, 213, 241. Cassato dagli sti-

pendi de' Veneziani. 213. V. anche
Sanseverino {da) Giovanfrancesco.

Calabria. Tolta da Carlo Vili al re

Ferdinando di Napoli, I 108. Questi
tratta di rientrarvi, 112. Carlo de-

puta al suo governo Eberardo d' Ghi-

gni, 117. Vi rientra il re Ferdinan-
do, e fazioni di guerra tra lui e i

Francesi, ivi, 179, 191, 202. Ricon-

quistata tutta da Ferdinando, 205,

219. Tenuta in parte da Consalvo per

Ferdinando e Isabella re e regina

di Spagna, 223
;
poi da essi rilasciata

a Federigo d'Aragona re di Napoli,

264. Di nuovo ricordata, 807
;
II 12.

Ripresa d.agli Spagnuoli, 23-24; a'

quali poi tocca, nella divisione del

regno di Napoli tra essi e i Francesi,

29; e della guerra nata tra loro per

detta divisione, 41, 56-56, G4, 76. Gen-
ti francesi mandate a quell'impresa

IV 174 ; e loro fazioni, 184, 187, 192.

Di nuovo ricordata, 204, 279.

Calagorra ( Vescovo di), nunzio di Ales-

sandro VI in Venezia, 1 50.

Calatrava {maestralgo di), II 143.

Calci, nel contado di Pisa, 1 210, 263.

Calcinaia, nel contado di Pisa. Presa

da' Fiorentini, 1 252.

Calcinaia. nel Bergamasco, IH 74.

Caldane {Le), nel contado di Pisa, II

132.

Cales, III 202, 348; IV 134. 137, 270,

271.
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Galiano e Calliano, nel Trentino. Ili

197, 198.

Caligut {i Re di), Il 108.

Calimera, in Calabria, II 55-56.

Calvi, nel Napoletano, I 87.

Calzone Francesco, III 72.

Camariano, tva. Novara e Vercelli. For-

nito da' Veneziani, I 150; e di nuovo
da essi e da Lodovico Sforza loro

alleato, 151. Di nuovo ricordato, 154,

155.

Cambi Giovanni, fiorentino, giustizia-

to, I 232.

Cambrai (tega di), II 207-209. Di nuo-

vo ricordata. 272. 273. 282, 283, 284,

298, 320, 323, 326, 340, 394 ec.

Cambrai {pace di) tra Carlo V e Fran-

cesco I, IV 232 234, 272.

Camerata {Conte di), ITI 417.

Camerino, I 175. Assediato dal Duca
Valentino, II 33, 34 ; e preso, 36. Ri-

torna ai Varano, suoi antichi si-

gnori, 47 ; e di nuovo al Valentino,

48: e di nuovo a quegli, S5; ohe

ancora lo riperdono. III 277. Viene
in mano degli Imperiali di Carlo V.

IV 141
;
poi torna ai Varano, ivi.

Camerino {Signori di). V. Varano.

Caminate, fiume, II 54.

Camollta. V. Porta di Camoìtia.

Campagna di Eoma, I 85; II 98; IV
37, 86, 93, 95.

Campagnano. terra degli Orsini, I 80,

220.

Campana Francesco, IV 223.

Campeggio Lorenzo, cardiualf. Legato

di Leone X a Enrico Vili re d' In-

ghilterra, III 200. Tratta per Cle-

mente VII la causa del divorzio chie-

sto da quel Re, IV 193, 223. Legato
a Carlo V, 259.

Campì, presso Firenze, II 17.

Campidoglio. V. Capitolio.

Campiglia, II 131. 132.

Campo alle Mosche, II 422.

Campobasso. I 193 ; IV 167.

Campo di Fiore, III 386 : IV 139.

Campo Marzio, presso Verona, II 228;

III 168.

Cancelle, passo nel Napoletano, I 86.

Cancellieri e Panciaticìii, famiglie e

fazioni avverse di Pistoia, III 8; IV
262.

Candela. V. Ciandalè.

Candelora, monte e fortezza presso

Pesaro, III 168, 174.

Candia {Duca di), figliuolo d'Alessan-

dro VI. Promesse fattegli dal re Al-

fonso lì di Napoli, in una sua con-

venzione col Papa, I 37. È al soldo

de' Confederati contro Carlo VIII,

203. Capitano generale del Papa nel-

la sua impresa contro gli Orsini, 219.

Ferito in un fatto d'arme, 221. As-

sassinato, 231.

Canosa. Tolta da' Francesi agli Spa-

gnuoli, II 40. Di nuovo ricordata,

57 ; IV 218.

Cantelmo Ercole. Sua morte, II 267.

Cantìi, nello stato di Milano. Il 304.

Capaccio {Conte di). Si accorda col re

Ferdinando di Napoli, I 204, 206
;

II 76.

Capanne {Le), nel contado di Firenze,

IV 248.

Capitanato. Coutroverso tra Francesi e

Spagnuoli, nella di visione seguita tra

loro del regno di Napoli, II 29. Quasi

interamente ricuperato da' Francesi,

40. Di nuovo ricordato, III 222.

Capitolio {Campidoglio), II 373.

Capo di Buona Speranza, II 108.

Capo di Monte, IV 185.

Capoccio Giovanni. L'no de' tredici ita-

liani della disfida di Barletta, II 60.

Cappella, presso Napoli, 1 145, 147, 148.

Cappella, rocca di Bergamo, III 67, 102.

Cappella e Capella, cronista, citato. III

372, 377, 378; IV 24, 143, 189, 208,

228, 240.

Cappellacci di Genova, HI 155.

Cappelletti, soldati de' Veneziani , III

67, 68, 148, Sono il medesimo che

gli Stradiotti, 149, Staano pe' Vene-
ziaui a guardia delle loro terre di

Puglia, IV 217.

Cappello Polo, provveditore de' Vene-

ziani in campo contro Luigi XII re

di Francia, III 5.

Capponi Xiccolò. Oratore de" Fioren-

tini nel campo di Luigi XII re di

Francia, fatto prigione. III 5. Gon-
faloniere di giustizia in Firenze, IV
132 ; sua grande autorità e pruden-

za, ivi, 133, Deposto dal magistrato,

e come e perché, 224-225.

Capponi Piero. Suo atto animoso nelle

pratiche d'accordo dei Fiorentini eoa

Carlo Vili, I 77. Commissario delle

genti de' Fiorentini contro Pisa, sua

morte, 211.

Capranica (da) Bartolommeo, soldato

del Duca Valentino, II 46.

Capri, isola, II 375. 381 ; IV 174.

Capua. Ivi tenta il re Ferdinando di

Napoli di arrestare i Francesi che

invadono il suo regno, I 86. Si ri-

bella a lui e si dà a Carlo VIII, 87-
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88. Ritorna agli Aragonesi, 145. Di
nuovo ricordata, 193. Guardia mes-

savi dal re Federigo, Il 21. Presa

e saccheggiata da' Francesi, ivì-22.

56. Si dà agli Spagnuoli, 68. Di nuovo
ricordata, 100. Gli Spagnuoli v' al-

loggiano da nemici, 115. Di nuovo
ricordata. III 275. S' arrendea' Fran-

, cesi, IV 174. Di nuovo ricordata, 183,

195, 201. Presa dagli Spagnuoli, 203.

Di nuovo ricordata, 204.

Capua {Arcivescovo di). V. Scombrrgh

fra Xicolo.

Capua {Cardinale ili). Sua morte ri-

cordata, II 82.

Capua (di) Giovanni. Sua morte, I 143.

Caracciolo Giovambatista. Ti-atta di

dare Sessa a' Francesi, 1 192. Capi-

tano di fanti Veneziani, II 43.

Caracciolo leronimo. E alla guardia

di Biagrassa pe' Francesi, ed è tatto

prigione, III 343.

Caracciolo Marino, protonotario apo-

stolico. Amliasciatore di Carlo V a

Venezia, III 807, 367; e di nuovo,

414, 420, 427, 428. Delegato da Ce-

sare a giudicare delle imputazioni

date a Francesco Sforza, duca di Mi-

lano, IV 19,20. Di nuovo ricordato,

50. Pratica una composizione tra il

Duca di Milano e Carlo V, 240. 241,

249.

Caraffa Andrea, condottiere nell'eser-

cito spagnuolo contro Firenze, III,

22.

Caraffa Diomede, IV 99.

Caraffa Federico. Milita pe' Francesi

nel regno di Napoli, IV 214, 217,

219. Ucciso in un fatto d'arme, 219.

Caraffa Ulivieri. cardinale napoletano.

Si ritira col Papa in Castel Sant' An-
gelo, neir entrata di Carlo VIII in

Roma, I 82.

Carato, villa nel Milanese, IV 136.

Caravaggio. E presa da' Veneziani, I

290, 291. Di nuovo ricordata a pro-

posito della guerra tra Veneziani e

Francesi, II 221. Si dà a Luigi XII
re di Francia, 226. Di nuovo ricor-

data, III 265. Saccheggiata da' Fran-
cesi, 327. Di nuovo ricordata, 329.

Espugnata dagli Spagnuoli, 343. Di
nuovo ricordata, IV 205.

Carbone, capitano di fanti Guasconi
per Lorenzo de' Medici contro Fran-
cesco Maria della Rovere, III 177,

181. Neil' esercito francese in Lom-
bardia, fatto prigione, IV 229.

Cardona {di), famiglia, III 111.

Cardona {di) Giovanni, conte di Cu-
lisano. Sua morte. III 292.

Cardona {di) don Ratnondo. È all'asse-

dio di Gaeta per gli Spagnuoli, II 75.

Viceré di Napoli, e designato capi-

tano generale dell'esercito di Giulio
II, del re Ferdinando di Spagna e

de' Veneziani, confederati contro il

re Luigi di Francia, 381. Sue fazioni

e provvisioni in Romagna, 402, 403,

404; e all'assedio di Bologna, 406,

407. Forza del suo esercito, e altre

sue mosso, 420-422. È alla battaglia

di Ravenna, 429, 430; da cui scampa
con la fuga,^ 431 ; rifugiandosi in An-
cona, 433. È nel regno di Napoli, e

vorrebbe passare in Lombardia, III

7. È nel Bolognese, e i suoi soldati

tumultuano, 10. È in Mantova, a una
dieta dei Collegati, ivi, 11. Toi'na a

Bologna, e sua impresa contro Fi-

renze, 12-14, 17-21. Si trova all'in-

vestitura di Massimiliano Sforza duca
di Milano, 29, 30. Gli è ordinato dal

Re Cattolico di aiutare il Papa al-

l' impresa di Ferrara, 34. Va a campo
alla rocca di Trezzo, e l'ottiene, 35.

Riacquista Piacenza al Duca di Mi-

lano, 41. Suoi incerti consigli, sue
mosse, e istruzioni dategli dal suo

Re nella imminente venuta de' Fran-

cesi per ricuperare lo stato di Mi-

lano, 49-51. Aiuta Ottaviano Fre-

goso a rientrare in Genova, 58. Sua
guerra contro i Veneziani, alleati di

Luigi XII re di Francia, 60, 64, 65-

73, 91, 93, 102. Va a trovare Mas-
similiano Cesare a Inspruch , 103.

Venendo Francesco re di Francia in

Italia, per l' impresa di Milano, dà
voce di volere andare a soccorrere

quel ducato, 113-114 ; ma indugia a

muovei'si, 120. Si muove finalmente,

e altre notizie relative, 122-126 pass.

Dopo la vittoria de' Francesi a Ma-
rignano, torna nel regno di Napoli,

132, 133, 136. Sua morte, ricordata,
302'.

Cardona {di) don Ugo. Fatto prigione

da' Francesi all' assedio di Capua,
II 22. Uomo del Duca Valentino, 45;

fatto prigione di nuovo dai Confe-

derati contro il Duca, 46. Milita per

gli Spagnuoli nel regno di Napoli,

55. Sua morte, 76.

Carducci Francesco. Surrogato, inde-

gnamente, a Niccolò Capponi gon-
faloniere di Firenze, IV 225. Di nuo-
vo ricordato, 245. Si oppone a vma

39
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concordia della città con Clemente
VII, 246; e si ostina nel ditenderla

dagl" Imperiali die 1' assediano, 263.

Carf'agnana e Garfagnana. S'arrende

al Duca d'Urlano jier Giulio II. Ili

4. E occupata da' Luccliesi, e il Papa
la rivuole, 39. Restituita da" Luc-

cliesi al Duca di Ferrara, IV 7.5: e

altra recuperazione fattane dal Duca,

270. Di nuovo ricordata, 3G5.

Carinoli, terra nel regno di Napoli.

II 102.

Carlo, figliuolo di Filippo arciduca

d'Austria, poi re di Spagna e im-

peratore. Si tratta di dargli in mo-
glie Claudia figliuola di Luigi XII
re di Francia, II 11, 2G, 62, 121. Mo-

lestato dal Duca di (ìhelleri, l'J2; e

accenni a pratiche di composizione

tra loro, 206, 207, 209. Capitoli d'un

accordo tra Massimiliano Cesare e

Ferdinando il Cattolico re di Spagna,

relativi a lui, 272. Si tratt.i di dar-

gli in moglie un' altra figliuola del

Ke di Fi-aucia, III 36. Ricordato a

vari propositi, nel racconto d' una

guerra tra Enrico Vili re d'.In§hil-

terra e il Re di Francia, 78, 79, 83,

85. Incinse nella pace tra i due Re,

96. Sua pace e confederazione con

Francesco 1 re di Fi-ancia, 107-108;

e ancora del matrimonio proposto

tra lui e una figliuola del re Luigi

XII, 108. 11 Re di Francia spera di

potere ottener da lui il regno di Na-

poli, 144-145. Sua successione al tro-

no di Spagna, ricordata, 154. Confor-

tato da Leone X a non i-onvenire

col Re di Francia, ivi; e pratiche e

capitoli d'una pace e confederazione

tra loro, 155, 156-157. Si apparec-

chia un convegno tra il Re di Fran-

cia e lui, 163; e il Papa cerca im-

pedirlo, 166. Aiuta il Pap.a nella

guerra contro Francesco Maria della

Rovere, duca d'Urliino, 169-170. Sua
nuova confederazione con Cesare, il

Papa e il Re d'Inghilterra, ricordata,

192. Sospetta del Papa e del Re di

Francia, 193. Va a pi-ender possesso

de' suoi regni di Spagna, 196; e altro

'accenno alle sue relazioni col Re
di Francia, ioi. Nominato in una lega

tra i Re d'Inghilterra e di Francia,

202. Si riconferma la pace tra lui e

il Re di Francia, ivi. Cesare vuol

farlo eleggere re de' Romani, 204.

Gara tra esso e il Re di Francia di

pervenire all' Impero, dopo la morte

di Ma.ssimiliano, 206-200, 210-212 ; e

sua elezione. V. Carlo V imperatore.

Carlo Magno, I 19, 23, 39, 40, 82, 304,

306; Ili 221.

Carlo JFre di Francia, detto il Beilo,

III 347.

Carlo V re di Francia, detto il Saggio,

I 17.

Cario VI re di Francia, III 317.

Carlo VITre di Francia, I 19. 26; III

348.

Carlo V re di Spagna e imperatore.

{Carlo, figliuolo di Filippo ec). Sua
elezione, III 212. Previsioni d' una
guerra tra lui e Francesco I re di

Francia, e cause d' emulazione e con-

tenzione tra loro, iri-2Vi. Sua pri-

ma incoronazione, e torliìdi contro

di lui in Ispagna, 221-222. Crescono
le male inclinazioni tra esso e il Re di

Francia, senza |ieró esservi ancora

cause urgenti di guerra tra loro,

225. Tutto il reame di Spagna tor-

na alla sua obbedienza, 228. Gli Sviz-

zeri rifiutano di unirsi seco, ivi. Con-
federazione tra lui e il Papa contro

il Re di Francia, 229-230. Pretende

al ducato di Milano, e ]ier quali ra-

gioni, 231. Macchinazioni sue e del

Papa contro quel ducato e contro

Genova, ivi-2o2. Per mezzo del suo

oratore in Roma, st.ibilisce col Papa
l'ordine e il modo di procedere nel-

la guerra, 235, 236-2:37 ; e fazioni

varie di essa, 237-267 pass. Acqui-

sta Milano e gran parte del ducato,

267-268. Per la morte di Leone X
indeboliscono le cose sue, 269. Suoi

provvedimenti per opporsi al Re di

Francia che si apparecchia al riac-

quisto di Milano, 284-285; e noti-

tizie della nuova guerra, 286-296.

Accenni a un" altra sua andata in

Spagna, 302-304 pass. Cerca di sepa-

rare i Veneziani dal Re di Francia,

e indurli a confederarsi seco, 308-

304. Di una cedola da lui fatta a'

Fiorentini, 304. Pratiche di concor-

dia coi Veneziani, 307-308; che fi-

nalmente abbandonano il Redi Fran-

cia, e patti della convenzione con lui,

315-316. Altra sua confederazione

col Papa, col Re d' Inghilterra e con

.altri contro il Re di Francia, 318.

Sua guerra contro il Re nel ducato

di Milano, 320, 322, 327-3:30: e sue

forze in quello stato, 332. Accenno

a una sua vana impresa contro il

Re di Francia, di là da' monti, 338.
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Segue (Iella sua guerra nello stato

di Milauo, 381l-34(). Finita con la sua
vittoria la guerra in Italia, pensa di

trasferirla in Francia, 34G; e sue re-

lative convenzioni co! Red'Ingliil-

terra e il Duca di Borbone, e noti-

zie di questa gueri-a, Ì548-U51 e segg.

pass. Pratiche vane del Papa coi suoi

Capitani e con lui, per indurli alla

concordia., 367, 358-359. Nuovi ac-

cenni alle sue relazioni col Re d'Iu-

gliiltsrra, 358-359. Ancora delle pra-

tiche del Papa coi suoi Capitani per

un accordo tra lui e il Re di Fran-
cia, 361 ; respinte da loro, 362. Sue
doglianze eoi Papa per un accordo

da lui fatto col Re, 363. Si ostina

a seguitare la guerra, 364. Forza del

suo esercito, 369; che muove tutto

al soccorso di Pavia assediata, ivi,

371. Favori datigli dil Re d' Inghil-

terra, 373. Il suo esercito s' appressa

a Pavia, e del suo alloggiamento,

ivi-oli
; e delle sue fazioni, 375-376.

Suo giorno natale, ricordato, 376. Il

suo esercito rompe quello del Re di

Francia sotto Pavia, e fa prigione

il Re, ivi-'óSO; e stupore e terrore

prodotto da ciò in tutti i Potentati

d' Italia, 382-383 ; in specie nei Ve-

neziani e nel Papa, 383-386. Pratiche

d' una confederazione col Papa e co'

Veneziani, 387-389; e conclusione

d'essa solo col Papa, e relativi ca-

pitoli, 389-390. Sue dimostrazioni

d' animo moderato dopo la vittoria

di Pavia, 396. Domanda al suo Con-
siglio come debba governarsi col Re
di Francia, ivi ; e relative orazioni di

due de' Consiglieri, 397-404. Condi-

zioni che propone al Re per la liljei-a-

zione, e risposta che n'ha, 404-405.

Pratiche di Madama la Reggente con

lui per la liberazione del Re, e si-

multanee sue relaziioni con Enrico

VIII re d' Inghilterra, 406-408. Diffe-

renze insorte tra lui e il Papa, su-

bito dopo la loro confederazione,

409-411. Fa trasferire il Re di Fran-

cia prigione in Spagna, 413; e altre

sue deliberazioni, ivi-ili. Pratiche

vane d'accordo tra lui e i Veneziani,

420, 427-429. Sua visita al Re di

Francia infermo, 421-422 ; e nuove
pratiche fatte con lui per la libera-

zione d'esso, 422-423. Sue pratiche

col Papa per comporre le differenze

insorte tra loro, 428 ; e ottenere un
breve di dispensa per contrarre certo

matrimonio, 2(;i-424. Capitolazione

tra lui e il Papa, non ratificata da
questi, 435-4517. Gli è consegnato il

breve della dispensa, ivi; e contrae

il matrimonio, 438. Costretto o di

sodisfare al Papa e a' Veneziani della

restituzione del duca Francesco Sfor-

za nello stato di Milano o di concor-

darsi col Re di Francia, ivi ; e di-

spute e orazioni nel suo Consiglio

circa la delibL'razioue da prendei'e,

433-447. Sua capitolazione col Re,

448-450; sottoscritta da lui proprio,

essendosi ricusato di farlo il Gran
Cancelliere, 451. Va a trovare il Re
a Madrid, e grandi ma non sincere

dimostrazioni d'affetto tra loro, ivi.

Scrive lettere al Papa, e definitive

proposte fattegli per un accordo, non
accettate da lui, 451-453. Condizioni

in eoi versa dopo la liberazione del

Re di Francia, dipendenti dall' osser-

vare questi o no la capitolazione,

IV 3. Rifiuta di aderire a luia con-

dizione posta dal Re per ratificare

la capitolazione, e fa provvisioni per

la guerra, 14-15. Manda a tentare,

ma senza effetto, un accordo col

Duca di Milano e col Papa, 19-21.

Perduta ogni speranza che il Papa
ratifichi Vaccordo, continua le prov-

visioni per la guerra, 57. I Colle-

gati contro di lui gì' intimano la

lega fatta, e sLia risposta, 72. Solle-

cita intanto la spedizione d' un' ar-

mata, ivi. Trattati vari di tregua o

pa<-e tra lui e il Papa, 81, 84, 87,

94-97 pass., 100, Nuova confedera-

zione dei Rt* di Francia e Inghil-

terra contro a lui, 133-134, Come
senta la cattu^ del Pontefice nel-

l' assedio e sacco di Roma, 136 ; a

istanza dei Re d' Inghilterra e di

Francia, manda commissari per libe-

rarlo, ivi. Pratiche di accordo tra

lui, i Re di Francia e Inghilterra

e gli altri suoi collegati, 137-138,

146-147, Trattative de' suoi commis-
sari in Roma per la liberazione del

Pontefice, 1.50-152 ; e capitoli del-

l' accordo, ivi-15à. Finisce per rom-
persi ogni pratica di pace co' Re di

Francia e d' Inghilterra, che gì' in-

timano la guerra, 156-157. Notizie

di detta guerra di là da' monti, 159-

161. E sfidato dai due Re a singo-

lare battaglia, 161-162. Notizie della

guerra tra lui e i Collegati nel re-

gno di Napoli, 164-171. Manda nuova
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gente a detta guerra, 172, 213. Sue
pratiche di pace col Ee di Francia,

214, 216, 225. Si prepara a tornare in

Italia, 227. Pace tra lui e il Papa,

e capitoli d'essa, 229-232. Ancora
delle pratiche di concordia tra lui e

il Re di Francia, e relativa capito-

lazione, 232-234. Nuovo accenno al

suo prossimo arrivo in Italia, 235.

Commette al Principe d' Oranges,

d'assaltare i Fiorentini, ivi. Arriva a

Genova, 236 : e i Fiorentini e i Duchi

di Ferrara e di Milano gli mandano
ambasciatori, ivi, 237. Sue nuove of-

ferte di gente al Pontefice, 238. Vuole

che i Fiorentini mandino a convenire

anche col Papa, ma essi si rifiutano,

e i loro ambasciatori son respinti,

239-240. Va da Genova a Piacenza,

240. Riceve gli oratori del Duca di

Ferrara, ivi. Manda un oratore al

Re di Francia, ivi. Manda gente con-

tro i Veneziani, ivi. Pratiche dì una

composizione tra lui e il Duca di

Milano, ivi. Il Papa s' adopera per

accordarlo co' Veneziani, 241 : e con-

viene d' abboccarsi a Bologna con

lui, che vuol la corona dell' Impero,

ivi. Altre fazioni della guerra tra

lui e i Veneziani, ivi. Non vuol più

ascoltare gli oratori de' Fiorentini se

questi non restituiscono in Firenze

i Medici, 245. Suo convegno col Papa

in Bologna. 249-251. Suo accordo, e

relativa capitolazione col Duca di

Milano e co' Veneziani, 252-254. Rin-

forzi da lui mandati contro Firenze,

256, 257. Il Papa introduce pratica

d'abboccarsi di nuovo con lui, 258.

Stabilisce di andare col Papa a Siena

per dar favore all' impret» contro i

Fiorentini, e poi a Roma per inco-

ronarsi come imperatore, ma n' è

impedito e piglia la corona in Bo-

logna, ivi. Mediatore di una concor-

dia tra il Papa e il Duca di Ferrara,

259. Parte da Bologn» per tornare

in Germania, ivi. 1 Re di Francia e

d'Inghilterra cercano di separare da

lui il Papa, 261. Gli è data autorità

dal Papa e da' Fiorentini di dichia-

rare la forma del governo di Firenze

dopo r assedio, 263. Convoca una

dieta, e fa eleggere re de' Romani
Ferdinando suo fratel'o, 2G.5. Insta

col Pontefice perchè indica un Con-

cilio universale, 266-267. Ancora del-

le pratiche dei Re di Francia e In-

ghilteri-a contro di lui, 2G7. Dichiai'a

la forma del governo di Firenze, 268.

Pronunzia il lodo nelle controversie

tra il Papa e il Duca di Ferrara, e

consegna Modena al Duca, !y/-269.

Accenni a una spedizione del Turco
contro di lui, e a una sua impresa in

Ungheria, 269-270. Fa ritenere, ma
poi rimette in libertà, il cardinale

Ippolito de' Medici, legato del Papa
a lui, 267, 270, Suo nuovo convegno
col Papa in Bologna, 271-272; e rin-

novazione della lega tra loi'o. 272-

274. Sue male sodisfazioni del Pap.x,

e suo accordo segreto con lui, 275.

Parte da Bologna, 276. Cose discorse

tra il Papa e il Re di Francia nel

loro convegno di Marsiglia, concer-

nenti a lui, 278.

Carlo Vili re di Francia. Lodovico

Sforza pensa di farlo concorrere al-

l' acquisto del regno di Napoli, I 16.

Delle ragioni che poteva pretendervi,

17-19; e sua inclinazione a tentare

quell' impresa, 19. Lo Sforza e Ales-

sandro VI gli mandano per ciò am-
basciatori, 20; e allocuzione fattagli

da uno di essi, ivi. Cresce in lui l' in-

clinazione all' impresa, a cui è gran-

demente confortato da alcuni della

corte, 25 ; e tuttavia è incerto della

deliberazione da prendere, ivi. Deli-

bera di far l'impresa, e sua relativa

convenzione con 1' ambasciatore del-

lo Sforza, ivi-26. Considerazioni su

questo suo procedere in confronto

con quello di Luigi XI suo padre,

26. Per essere più spedito all' im-

])resa, compone le sut differenze con

altri Principi, 30-32 ; e attende a pre-

pararsi, 32, 34. Ricerca l' amicizia

del Papa, dei Veneziani e in specie

de' Fiorentini ; ma tutti riciisano di

scoprirsi, 34. Caccia dal suo regno

gli oratori del re Ferdinando di Na-

poli, 36. Va a Lione per meglio pre-

pararsi alla guerra, 38. Manda nuovi

oratori a Firenze e a Roma, ivi ;
ma

non ottiene migliori elfetti della pri-

ma volta, ivi e segg. Caccia di Fran-

cia gli -ajnbasciatori fiorentini e i

ministri "del banco di Piero de' Me-

dici, 42. Prosegue le sue prepara-

zioni. 43 ; e assume il titolo di re di

Gerusalemme e delle Due Sicilie, ivi.

Le sue genti eutr.ano in Romagna
per opporsi a quelle degli Aragonesi

di Napoli, 50. Piero de' Medici e il

Papa aiutano e favoriscono scoper-

tamente il Re di Napoli contro di



E DELLE MATERIE 309

lui. 50-5L Fama di prodigi annun-
zianti la sua venuta, 52. È a Vienna
nel Delflnato, 53. Ha grande carestia

di danari, ivi. Un grave mormorio di

tutta la corte lo trattiene dal pro-

ceder oltre, 51 ; ma lo riscalda il

Cardinale di S. Piero in Vincola, ivi-

56 ; e parte da Vienna, 56 ; e viene ad
Asti, ivi. Suo ritratto fisico e morale,
ivi. S' ammala in Asti di vainolo,

68. Suo esercito e qualità d' esso, e

delle sue artiglierie, ivi-Sl. Ancora
delle sue genti, e di quelle degli

Aragonesi in Komagna, 61-63. Si

muove con l'esercito da Asti, e viene

a Pavia. 63; dove visita Griovan Ga-
leazzo, duca di Milano e suo fratello

cugino, infermo, ivi. Va a Piacenza,

64. Di nuovo sollecitato dallo Sforza,

dopo altre incertezze, muove anche
da Piacenza, 65. Non ottiene da' Fio-

rentini il passo per le loro terre, e

aumenta il suo sdegno contro Piero
de' Medici, ivi. Nel suo Consiglio si

delibera di passare per la Toscana e

il territorio di Roma, 66; e 1' anti-

guardia del suo esei-cito viene in

Lunigiana, e prende e saccheggia

Fivizzano, ivi. Difficoltà che gli si

oppongono nel passare pel territorio

Fiorentino, 67; rimossegli da Piero

de'Medici, il quale andato a trovarlo,

pone in sua mano varie terre e for-

tezze, iui-(id. Entra in Sarzana con
r esercito, 69. Altre fazioni delle sue
genti in Romagna, dove finiscono

per restar superiori, ivi-70. Parte da
Sarzana pur andare a Pisa, 71. Es-

sendo in Pisa, consente alla ribellione

di quella città da' Fiorentini, 72. Vie-

ne verso Firenze con animo d' assog-

gettarsela, 74; e confortato a resti-

tuire Piero de' Medici, lo invita a

tornarvi, ivi-15. Sua entrata in Fi-

renze ; e pratiche del suo accordo e ca-

pitolazione co' Fiorentini, 75-78. Va
a Siena, 78 ; e di là s' indirizza a

Roma, ivi. Il Duca di Milano e i Ve-

neziani trattano di confederarsi con-

tro di lui, 79. Sue pratiche d'accordo

col Papa, ivi. E a Nepi, 80 ; e i Fran-

cesi imperversano nel territorio di

Roma, ivi. Fa una convenzione con
Verginio Orsini, ivi. Va da Nepi a

Bracciano, ivi. Quasi tutto lo stato

Ecclesiastico passa alla sua devo-

zione, 81. Seguitano le pratiche d'ac-

cordo col Papa, ivi; e sua entrata

in Roma, 82. È pressato da molti a

deporre il Papa, ma egli finisce per
accordarsi

; e articoli della conven-
zione, ivi-83. È ricevuto dal Papa
solennemente, e interviene alla mes-
sa pontificale, 83. Continua il cam-
mino verso il regno di Napoli, dove
ogni cosa tumultua in suo favore,

83-84. Progressi, sempre maggiori,

del suo esercito, 86 ; e viltà e debo-
lezza degli avversari, 86. Termina
la conquista, 87 e segg. ; ed entra in

Napoli trionfalmente, 91. Come si

comporti nel fatto della ribellione

di Pisa ai Fiorentini, 95-98. Espu-
gna le fortezze di Napoli, e riduce

alla sua ubbidienza quasi tutto il

regno, 107. Gli vanno a fare omag-
gio tutti i si,gnori e baroni, 108. Offre

al re Ferdinando stati e entrate in

Francia, purché gli rilasci quanto
ancora tiene nel Regno, 108 ; ma chie-

dendo egli di rimanervi, anche come
privato, non lo consente, ivi. Accenni

alla sua intenzione di far guerra ai

Turchi, 109. Di nuovo, delle pratiche

di lega contro di lui tra i Veneziani

e il Duca di Milano, 110. Sospetti e

sdegni tra lui e Lodovico Sforza, 111.

Confederazione del Duca di Milano,

co' Veneziani e altri Principi contro

di lui, 112. Altri accenni alla sua con-

dotta coi Fiorentini nel fatto di Pisa,

113. Richiesto invano da' Fiorentini

di far restituire loro da' Senesi Mon-
tepulciano, ivi. Scade nella riputa-

zione e nella grazia dei Napoletani,

114. Sua intenzione di ritornare in

Francia, massime dopo la confedera-

zione fatta contro di lui, 116. Cerca

ottenere dal Papa l' investitura del

Regno, ivi. Di nuovo delle cose Pi-

sane, e del suo relativo contegno coi

Fiorentini, 116. Quanta e qual gente

lasci alla difesa del regno di Napoli

alla sua partenza, ivi-lll. Prima del-

la sua partenza si trattano, ma per

ambasciatori, varie cose tra lui e il

Papa, 117-118. Assunto il titolo e le

insegne reali, parte da Napoli, e gen-

te ohe lo accompagna, 118-119. Passa

come amico perii paese della Chiesa,

120. S'indugia in Siena, 121; dove

tratta di restituire, ma senza effetto,

le fortezze ai Fiorentini, ivi; e del

governo di quella città, ivi ; ch'egli

pi-endri in protezione, 122. Grandis-

sime provvisioni dello Sforza e de'

Veneziani per impedirgli il passo, ivi.

Lascia Siena, e va a Pisa, 124. Giro-
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lanio Savonarola va a confortarlo

Ji restituire le terre a' Fiorentini,

e sue varie risposte. l'25. Pei discor-

di pareri del suo Consiglio, e per le

lacrime e i preghi de' Pisani, non si

risolve a fare la restituzione, iyi-12G.

Parte d;i Pisa, e manda gente a ten-

tare l'aciiuisto di Genova, 126. L'eser-

cito do' Collegati si raccoglie nel ter-

ritorio di Parma, 127. Arrivata l'avan-

guardia del suo esercito a Fornuovo,
si manda in nome suo a chiedere il

passo a' Collegati, 128. Giunge anche
lui, e alloggia con tutto 1' esercito a

Fornuovu. ivi. I Capitani de' Colle-

gati consultano intorno alla sua do-

manda. 129; poi, senza dar risposta,

deliberano d'assaltare i Francesi nel

cammino, 130. Arroganza di questi,

che si raffredda alla vista dell' eser-

cito nemico, ivi. Chiede un abbocca-
mento ai nemici, ivi; e di nuovo, 132.

Alloggiamenti de' due eserciti presso
le rive del Taro, 131-132. Il suo eser-

cito è assaltato, 132 ; ed egli è tra'

primi combattitori, 133. È in peri-

colo di cadere in mano de' nemici,

e voto da lui fatto, 134. Incertezza
sua e de' Collegati dopo la battaglia,

137. 138. Prosegue il cammino, leg-

germente infestato da' nemici, e ar-

riva .salvo in Asti, 140-141. Pensa
a soccorrere Novara, assediata dal
Duca di Milano e da' Veneziani, 141.

Gli fallisce il tentato acquisto di Ge-
nova, 141-142. Manda a soccorrere i

Castelli di Napoli, assediati dal re
Ferdinando, un" armata, 146 ; che to-

sto si mette in fuga, 147. Va da Asti a
Torino, recandosi spesso aChieri per
amore d' una gentulouna, 150; e tut-

tavia non intermettendo le provvi-
sioni della guerra, ivi ; segnatamente
per soccorrere Novara, ivi, 151. Gli

è intimato dal Papa di partirsi d'Ita-

lia, 152. Sua nuova capitolazione co"

Fioi-entini. ivi-ib'i. Pratiche di con-

cordia tra lui e il Duca di Milano,
155. Viene a Vercelli, ivi; e ancora
delle pratiche della pace, e capitoli

convenuti tra i deputati delle due
parti, ivi-ìòl. Propone questi capi-

toli nel Consiglio, e orazione d' imo
de' Consiglieri perchè non s' accet-

tino, 158; e di un altro in contrario,

160. Si stipula la pace tra lui e il

Duca, 163. Va da Vercelli a Torino,

ivi. Vorrebbe un abboccamento col

Duca, ma non accetta le condizioni

poste da lui per aderirvi, 163. Altri

suoi provvedimenti per soccorrere le

cose di Napoli, e altri atti, e suo
celere ritorno in Francia, i(;i-164.

Manda ordine al castellano della roc-

ca di Pisa di darla a' Fiorentini, 171-

172. Conduco a' suoi stipendi Vir-

ginio Orsini per mandarlo nel regno

di Napoli, 178. E a Lione e non si

cura delle cose d'Italia, 179-180. Suoi
unovi ordini per la restituzione di

Pisa e delle sue terre e fortezze, che
rimangono senza effetto, ivi-181, 18S.

Si sdegna coi suoi per questa man-
cata restituzione, poi gli riaccetta in

grazia, ivi-lSd. Dopo la perdita delle

Castella di Napoli, volta di nuovo
l'animo alle cose d'Italia, 193, 194.

Va a sodisfare il voto fatto il giorno
della battaglia di Fornuovo. 194. De-
liberazioni prese nel suo Consiglio

per una nuova spedizione in Italia,

iuJ-196. Egli stesso si propone di tor-

narvi. 195. Altre provvisioni per soc-

correre le cose di Napoli, ivi. Manda
a richiamare il Duca di Milano alla

osservanza della pace e .a notificar-

gli il suo ritorno in Italia, e licenzia

dalla corte tutti gli agenti di lui,

ivi-ldii. Le provvisioni per la nuova
spedizione si differiscono ; egli, in-

vece di muovere per 1" Italia, va da
Lione a Parigi, e le provvisioni in-

dugiano sempre pili, (y/-199. Gli nasce

e muore un figliuolo, 206. I Fioren-

tini persistono nella sua amicizia, e

perchè, 209. Sua nuova impresa con-

tro Genova, e disegno d' impadronir-

si di tutto il ducato di Milano, 219,

223, 226-227. Pratiche di concordia

e conclusione d' una tregua tra lui e

i Re di Spagna, 223, 22()-227 ; e pro-

roga d'essa; 233-234. Sempre incerto

e difficoltato di tornare in Italia, 236.

Parte quasi all'improvviso da Lione,

236. Muore, 238; e libera 1' Italia da"

pericoli imminenti della potenza de'

Francesi, 243. Di nuovo ricordato,

254, 269, 281, 290, 4(»; III 14,36, 139;

e di nuovo, a proposito dei vari modi
di amministrare le guerre da innanzi

il suo tempo in poi. III 337.

Carmignuola. IV 212.

Carmigniwla Francesco, II 218.

Carmino, chiesa di Napoli, I 144.

Carpi. Parte di quel dominio passa da
Giberto Pio al Duca di Ferrara, II

297. Mandato a prendere da' Fran-

cesi, 317. E in loro mano, 328 ; ma
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l'alilianilonano, Ivi; poi vi ritornano,

per recarsi a Modena, 337-339. Jli

nuovo ricordato, 843. N' è cacciato

Alberto Pio, 357. Francesco I re di

Francia si astiene dal molestarlo per

le querele del Papa, III 154. Recu-
perato da Lionello fratello d'Alberto

319, 323. Carlo V ne dà la posses-

sione a Prospero Colonna, e lo vor
rebbe per sé il Marchese di Pescara.

415. Da quel luogo alcuni fanti Spa-

gnuoli fanno scorrerie nello stato

della Chiesa, IV 37 ; e .altrove, con-

tro i sudditi d' essa, 64-65. Asse-

gnato in dote a. Margherita d'Au-
stria, figliuola n.aturale di Cesare, 88.

Consegnato dagli Spagnuoli al Duca
di Ferrara, 105 ; cui poi è dato in feu-

do perpetuo da Cesare, 259.

Carpi (da) Alherto. V. Pio Alberta.

Carpi {Signore di). Aiuta Lodovico
Sforza duca di Milano contro Luigi

XII re di Francia, I 317, ed è poi

costretto a comporsi in denari col

Re, II 5. V. anche Pio Alberto. Pio

Gilberto e Pio Lionello.

Carpineti, in Lombardia, IV' 84.

Carrara [da], famiglia, II 2.54, 287.

Carretta Fabrizio, lì 437.

Carriati {Conte di). V. Spinello Gio-

vaiìibatista.

Cartaijenìa, IH 199; IV 61, 72, 78.

Cartagine, Il 232, 251.

Cariiafjial Jlernardino. cardinale di

S. Croce. Giulio II gli dà in custodia

il Duca Valentino. II 113; ed ei lo

libera, 114. Legato del Papa a Mas-
similiano Cesare, 178, 179. Conforta

Cesare a passare in Italia, 193. Si ri-

bella, con .altri Cardinali, al Papa,
316-317

; e va con loro a Milano, 317
;

e interviene all' intimazione del Con-
cilio contro di lui, 366. Il Papa pub-
lilica contro di lui un monitorio, 367.

Aspira al pontificato, iri, 372. Il Pap.a

lo dichiara decaduto dal cardinalato,

e incorso in tutte le pene degli ere-

tici e scismatici, 383. Si sparge fama
che intendi riconciliarsi col Papa,

ma poi si unisce con gli altri per an-

dare al Concilio, 390; e n' è eletto

presidente, 393. Trasferitoli Concilio

da Pisa a Milano, V' è schernito e in-

sultato, /(/•/. Sua superbi.a, ricordata,

436. Dopo la morte di Giulio II si

sottomette a Leone X, Iti 42; ed è

restituito al cardinalato, 61-63. Una
commissione datagli da Carlo V, IV
214, 216.

Carvagiat, capitano spagnuolo. Si tro-

va alla battaglia di Ravenna, II 429,

431. Fatto prigione presso Padova,
111 65. Si tratta di permutarlo con
un altro prigione, 103. Muore, 104.

Casalarbore, I 201.

Casal Cervagio, I 155 ; III .5.

Casale (da) Giovanni, II 324.

Casale (Il cavaliere da) Gregorio. In-

viato ùa Enrico VIII re d' Inghil-

terra all' esercito Cesai-eo in Lom-
bardia, III 373. Ha facoltà di uscire

di Castel Sant' Angelo, dov" era rin-

chiuso, IV 130. Di nuovo ricordato,

138, 155.

Casalecchio, Il 351, 354, 355.

Casalmaggiore, castello de' Veneziani.
Si arrende a' Francesi, II 220; che
poi 1' abbandonano, ivi. Vi vanno ad
alloggiare gli eserciti Ecclesiastico

e Cesareo collegati contro i Fran-
cesi, III 256, 257. Di nuovo ricordato.

372; IV SO, 92, 103, 104, 110, 113.

Casaretto. V. Badia a Casaretto.
Ciisciano o Cassano, terra de' Vene-

ziani. Ricordata a proposito della

guerra tra e.ssi e i Francesi, III 218-

222 pass.; e di una calata degli Sviz-

zeri in Italia, 399; e della guerra tra

i Veneziani, e Massimiliano Cesare,

III 140: ed un" .altra tra Ecclesiastici

e Imperiali, 368. Di nuovo rioox-data,

IV 79, 205. Riprosa da' Veneziani al-

leati co'Francesi, 220. Di nuovo ri-

cordata, 227, 234, 2.3.5, 251.

Cascina. Tolta da' Pisani a' Fiorentini,

I 9.5. Di nuono ricordata, 171, 173,

217. Fazioni di gueiTa ivi pi'esso,

tra le genti de' Veneziani e de' Fio-

rentini, 2.52. Assediata da' Fiorentini,

si arrende, 294. Di nuovo ricordata

nella guerra tra Fiorentini e Pisani,

299, II 126, 128, 130, 214.

Cascina, fiume, I 211. .,

Case o C«.vè, in Lombardia, IV 144,

205. 213.

Casella Matteo, IV 78.

Casentino. Situazione di (juel paese, I

260. Tolto in gran parte dai Vene-
ziani a' Fioi'entini

;
provvedimenti di

questi per cacciameli, e fazioni di

guerra tra le due parti, ivi-'H&l, 274-

276. V'entra ostilmente Vitellozzo

Vitelli, Il 35.

Gaserà, nello stato di Milano, III 341.

Casoria, presso Napoli, IV 175.

Cassano. V. Casciano.

Cassino, |>re3so Milano, III 288.

Castagnetolo, presso Brescia, II, 411.
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Castaldo Giovani batista, inviato dal

Marchese di Pescara a Carlo V, III

418, 421, 4-24.

Castel Baldo, II 285.

Castel Bolognese. II 15, 421.

Castel Capuano, I 91.

Castel d' Elei, 1 276.

Castel della Pieve, I 17tì: II 51: III

297. Posto a sacco, IV 126. Di nuo-

vo ricordato, 135.

Castel dell' Uovo, fortezza di Napoli.

Conviene d' arrendersi a Carlo VIII,

I 107. È assediato dal re Ferdinan-

do d'Aragona, rientrato in Napoli,

145-148; e patteggia d' arrendersi,

148. Provvedimenti del Re di Fran-

cia per soccorrerlo, 163. Vi sono rin-

chiusi Virginio e Paolo Orsini. 204.

Si arrende al re Ferdinando, 205.

Torna in potestà de" Francesi, II 22
;

ed è poi espugnato dagli Spagnuoli.

74-75.

Casteldelmonte, III 377.

Castel del Rio {da) Francesco, cardi-

nale di Pavia. Legato apostolico in

campo contro le terre di Romagna,
II 229. Fa vina convenzione con
Luigi XII re di Francia in nome di

Giulio II, 24:!. 261. Occupa Modena
per il Papa, 301. Legato nelV eser-

cito contro Ferrara, 315 ; è in discor-

dia col Duca di Urbino, capitano ge-

nerale, ivi. Sospettato d' intendersela

segretamente col Re di Francia, 325.

Sostituito nella legazione dell' eser-

cito, per la sua discordia col Duca di

Urbino, 328. Ricordato a proposito

di pratiche d' accordo tra il Papa e

il Re di Francia, 348. Lasciato dal

Papa a guardia di Bologna, 353 ; suoi

atti, sua fuga, 354-355. Accusato al

Papa va per scusarsi, ed è ucciso dal

Duca d'Urbino 358. Sua uccisione, di

nuovo ricordato. 374 : III 151.

Castel di Pavia, III 377.

Castel di Piero (da) Pirro. Soldato di

Carlo V, IV 192, 221. Tocca una rot-

ta, IV 256.

Castelfranco, nel Bolognese, II 151. Si

dà a' Francesi e a' Bentivogli, 318,

322. Restituito a' Bolognesi, IV 147^

Castelfranco, nel Modenese, II 301, 350,

351.

Castelfranco, nel regno di Napoli, 1 199.

Castelfranco, nel Veronese, II 412.

Castel Gandolfo, IV 95.

Castelguelfo, II 421.

Castellaccio, terra e fortezza sopra Ge-

nova, I 225. Ricordata a proposito

della ribellione di Genova a Luigi XII
re di Francia, II 161, 163, 164, 167.

Di nuovo ricordata. III 120.

Castellaneta, nel regno di Napoli, II 57.

Castellione, nel Milanese, IV 189.

Castel/o a mare di Stabbia, I 204: IV
99. Si dà a' Francesi, 183, 202.

Castello a mare di Volturno. Anga-
riato dagli Spagnuoli, II 115 ; IV 196.

Castello Arquà, IV 83.

Castello (da) Antonio, soldato de' Ve-
neziani, IV 20S.

Castel Baioco, nel Trentino, li 196.

Castello di Crescenzio, di Roma, I 79.

Castellone, nel regno di Napoli, li 76,

104.

Castello rialto, IH 221.

Castelnuovo, fortezza di Napoli, I 88.

Si tiene ancora dagli Aragonesi dopo
l'entrata di Carlo Vili in quella città,

91. S' arrende a Carlo, 107, 108. Rien-

trato in Napoli il re Ferdinando d'A-

ragona, di là tentano i Francesi d'as-

saltare e riconquistai'e quella città,

141-145. Assediato da Ferdinando,

dopo lunga difesa gli s'arrende, 145-

14S. Provvedimenti del Re di Fran-

cia per soccorrerlo, 163. Consegnato

al re Federico, successore di Ferdi-

nando, 205. Torna a' Francesi, II 22.

Di nuovo ricordato, 68. Assediato e

preso dagli Spagnuoli, 73-74. Quale

forma avesse allora, e quale ante-

riormente, 73. Vi si preparano le abi-

tazioni per Francesco I re di Fran-

cia, prigione, III 412.

Castelnuovo, nel ducato di Milano. S'ar-

rende a' Francesi, I 288. Di nuovo
ricordato, III 332 ; IV 50, 205.

Castelnuovo del Po, II 324; IV 82.

Castelnuovo, presso Roma, III 317.

Castelnuovo d' Istria. Tolto da' Tede-

schi a' Veneziani, Il 247; e da que-

sti i-ieuperato, 265. Tentato di ripren-

dere da' Tedeschi, 369.

Castel S. Giovanni, in Lombardia, IV
147.

Castel S- Giovanni, in Valdarno, II 35.

Castel S. Piero, nel contado di Bolo-

gna, I 61 ; II 15, 46. Occupato dalla

gente di Giulio II, 151. Di nuovo
ricordato, 356 ; IV 115.

Castel Sant'Angelo, I 79. Vi si ritira

Alessandro VI nell' entrata di Carlo

VIII in Roma, I 82. Una pittura fat-

tavi fare dal Papa, 83. Presidiato da

Alessandro VI nel partirsi da Roma,
120. V è imprigionata Caterina Sfor-

za, 313. Vi si ritira il Valentino, as-
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saltato dagli Orsini, 90, 92. V è impri-

gionato Napoleone Orsini abate di

Farfa, IV 94. Vi si rinchiude Cle-

mente VII, 125. V entra la pestilen-

za, 135. Di nuovo ricordato, a pro-

posito della prigionia del Papa, 27S;

e di nuovo, a proposito della sua

morte, 279.

Castelvecchio di Verona, U 271, 274.

Castelvecchio {torre di), nel territorio

Pisano, I 268.

Castiglia {di) Enrico, II 123.

Castiglia {le corti di). III 351.

Castiglia {regno di). Proprietà di Eli-

sabetta regina di Spagna, II 123-121
;

da cui passa in Ferdinando d'Ara-

gona suo marito, 124; e da lui in

Filippo arciduca d'Austria, 148; e di

nuovo in Ferdinando dopo la morte
di Filippo, 172. Discordie per cagion

d'esso tra Ferdinando e Massimilia-

no Cesare, ricordate, 272. Di nuovo
ricordato. Ili 143. Prestazione fatta

da quei popoli a Carlo V, 424.

Castiglione, presso Cortona, II 96.

Castiglione, presso Varese, II 302, 803.

Castiglione {rocca di), in Eomagna. Vi

vanno a campo i Veneziani, ma sono
costretti a ritirarsene, I 257,

Castiglione Aretino. Tolto a' Fioren-

tini, da Vitellozzo Vitelli, II 34.

Castiglione del Lago, I 176; IV 140.

Castiglione della Teverina, IV 140.

Castiglione delle Stiviere, II 445 ; IV 79.

Castiglione di Lodigiana, III 92.

Castiglione {da) Baldassarre. Mandato
da Francesco Maria I della Rovere,
duca d' Urbino, a Luigi XII re di

Francia, II 433 ; III 151. Nunzio di

Clemente VII a Carlo V, IV 85, 97.

Ricusa di protestare la guerra a Ce-

sare in nome del Papa, 134.

Castiglione {da) Gianieronimo, IV 229.

Castriota Ferrando, marchese di San-

t'Angelo. Guida l'artiglieria di Fran-
cesco Sforza duca di Milano, III 354.

Muore alla battaglia di Pavia, 378.

Castro, nel regno di Napoli, IV 217.

Castro {da) Pietro, soldato degli Spa-

gnuoli, II 423.

Castrocaro. I 70, 74; II 18.

Castrocaro {Commissario di) pe' Fio-

rentini, IV 244.

Castrovillole, in Calabria, 1 202.

Catalogna {contea di). III 145.

Catalogna {costa di), II 72, 80, 123.

Catanzaro. Assediato da' Francesi, IV
192.

Cateiani, I 23, 38.

Catelano Roccalbertino. Vicegoverna-
tore di Genova per Luigi XII re di

Francia, II 156, 158, 160. Combatte
contro i Veneziani, 220.

Caterina, figliuola di Carlo VI re di

Francia, III 348.

Caterina regina d' Inghilterra, III 84;
IV 162, 163.

Catte, capitano guascone, IV 194.

Cava {lai, nel Cremonese, III 5, 51, 52.

Cava {la), nel regno di Napoli. Rialza
le bandiere del re Ferdinando di

Napoli dopo 1' acquisto di quel regno
tatto da Carlo VIII, I 143. Di nuovo
ricordata, 147.

Cavalieri Jerosolimitani, III 305-306.

Cavezza, nel Modenese, II 350.

Cavi, terra de' Colonnesi, II 2J.

Cavi o Gavi {da) Prospero, IV 187.

Caviano, presso Napoli, IV 175.

Cavinana, nella Montagna di Pistoia.

V'è assaltato e morto Francesco Fer-

rucci, IV 262.

Cavo della Minerva, IV 180.

Cavo d'Otranto, IV 219.

Cavo verde, II 108.

Cavriana, in Lombardia, IV 80.

Oavriana {Il cavaliere). III 260.

Cavriana umilio. Fatto prigione. III

372.

Cecina, fiume, II 133.

Cefalonia, già Leucade, II 107.

Celano {Conte di), l 200.

Celle {le), I 46.

Centina. V. Ponte a Centina.

Cento, castello, II 147. Tolto dalle genti

di Giulio II a Alfonso duca di Fer-

rara, 299. Ripreso dal Duca, 316, 367.

Di nuovo ricordato, 333, 352. Si ar-

rende a' Francesi, 408. Ritorna al

Papa, 449. Di nuovo ricordato, III

166, 270, 276; IV 79.

Centocroce {monte di), I 128.

Cepperano, Il 98; IV 86, 93, 98, 99.

Cerca {la) di Faenza, I 62, 69.

Ceri, terra di Giovanni Orsini. Presa
dal Duca Valentino, e sua antichità

e fortezza di sito, II 54, 55.

Ceri {da) Giampaolo. Fatto prigione

in un fatto d' arme, IV 216. Con-
dotto a' loro stipendi da' Fiorentini,

per la guardia di Pisa, 261. Fatto
prigione, 262.

Ceri {da) Renzo. V. Orsini Renzo.
Cerignola. V. Cirignola.

Cerreto (badia del), nel Cremasco, II

216.

Certosa di Pavia, " monasterio forse

più bello che alcuno altro che sia

40
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in Italia ", HI 290. Di nuovo ricor-

dato, 369, 374; IV 144.

Cervetri , castello nel territorio di

Roma. Venduto da Franceschetto
Cibo a Virginio Orsini, I 10. Di nuo-
vo ricordato, '220. Depositato a favore

d'Alessandro VI, per un pagamento
da t'arsegli dagli Orsini, 22-2. Di nuo-
vo ricordato, II 52.

Cervia. Nella discesa di Carlo Vili
in Italia, non aderisce ne a lui né
agli Aragonesi di Napoli, I 50. Pos-
seduta da' Veneziani, 311 ; Giulio II

cerca ricuperarla, II 125, 208, 211.

Di nuovo ricordata, 229. Sue saline,

ricordate, 282 ; III 133, 230, 390 : IV
131. Di nuovo occupata da.' Vene-
ziani, IV 131. Clemente VII aspira

a riaverla, 217; e Carlo V prometti'

d' aiutarlo, 230, 231. Saline di nuovo
ricordate, 231. I Veneziani s' obbli-

gano di restituirla al Papa, 252 ; e la

restituiscono, 253.

Cerviglione. capitano spagnuolo, IV 144.

Cesano, terra della Chiesa, IV OS, 99.

Cesare Augusto, I • 04.

Cesena. Suddita della Chiesa, I 49,

50. Vi si ritira Ferdinando d'Ara-
gona duca di Calabria, mentre guer-

reggia in Romagna contro i Fran-

cesi, 70. Signoreggiata dai Malatesta,

poi torna alla Chiesa, 311. E in po-

tere del Duca Valentino, e di nuovo
torna alla devozione della Chiesa, II

92. I Veneziani l' assaltano ma son
costretti a ritirarsi, ivi. La fortezza

è ancora in mano del Valentino, 95
;

da cui cerca di averla Giulio II, 113,

114. Ricordate certe sue istanze al

Pontefice, 125. Di nuovo ricordata,

150, 229. Si dà a' Francesi, 434. Ri-

torna alla Chiesa, 444. Di nuovo ri-

cordata, III 166.

Cesis (Cardinale), IV 163.

Ceures {Monsignore di), consigliere

di Carlo re di Spagna. Tratta vari

interessi tra lui e Francesco I re di

Francia, III 155, 166, 163, 209. Tor-

bidi contro di lui in Ispagna, 221.

Di nuovo ricordato, 230. Muore, ivi.

Charollais. V. Ciarolois.

Charolois. V. Ciarolois.

Charlres. V. Ciartres.

Chatilìon. V. Ciattiglione.

Chaumont. V. Ciamonte.

Chiaia, presso Napoli, I 84, 147.

Chiana e Chiane, I 174, 177, 256.

Chianciano, I 177.

Chiappa {la), presso Genova, IV 143.

Chiara {madonna), amata da Prospero
Colonna, lU 332.

Chiaramonte, mandatario di France-

sco I re di Francia a Firenze, IV 258.

Chiaravalle {badia di). Suoi abati, II

207. Ricordata a vari propositi, III

265, 266, 322, 332.

Chiarella, passo sul Po, IV 71.

Chiari, terra nel Bresciano, IV 19.

Chiassa, presso Arezzo, IV 116.

Chiasso, luogo presso Como, II 304.

Chiavari e Chiaveri, nel Genovesato,

I 142. Occupato dalle genti di Giulio

II, II 300.

Chiavenna. Occupata da' Grigioni, II

449: III 134. Tolta loro dagli Spa-

gnoli, 373. Di nuovo ricordata, IV 64.

Chieri, 1 150.

Chiesa. Delle sue ragioni sulle terre

di Romagna e su molte altre da lei

possedute, 1302 esegg. Nel congresso

tra i Ke di Francia e dì Spagna in Sa-

vona, si parla di una sua riforma,

II 176. Perturbazioni nel suo stato

innanzi e dopo la morte d'Adriano

VI, III 323-326. L'elezione di Cle-

mente VII ne assicura lo stato, 336.

Nuova guerra portata in quello stato

dalle genti di Carlo V, IV 93 e segg.

pass.

Chiesa Gallicana, U 316, 372; III 86.

Chiesa Romana, II 171 ; III 86.

Chiesteggio, III 58.

Chieti. V. Civita di Chieti.

Chimu {Castello), III 448.

Chintana. V. Quintana.

Chioggià, I 59.

Chiusa {la) di Verona. II 261. Tolta

da' Francesi a' Tedeschi, III 166 ;
e

ripresa da questi, 159. Di nuovo ri-

cordata, IV 188.

Chiusi, I 178, 274; II 62. Renzo da Ceri

tenta invano di prenderla, III 293.

Di nuovo ricordata, IV 150. Clemen-

te VII cerca di torla ai Senesi, 192.

Chiusi, nel Casentino, I 261, 274.

Chiusi {Vescovo di). Fatto prigione. Il

356: poi liberato, 363.

Ciaboto Filippo di Brione. Capitano

neir esercito Francese all'assedio di

P.avia, III 371. Fatto prigione a quel-

la battaglia, 378.

Ciamonte {Chaumont) {Carlo d' Am-
buosa signore di). Luogotenente del

re Luigi XII in Milano, II 33. Gli è

ordinato dal Re di mandar gente in

aiuto al Valentino, 46; le manda, poi

le richiama, 49. Attende a riparare

a un'incursione di Svizzeri, 60, 61.
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Mandato dal Re di Francia in aiuto

di Giulio II contro Bologna, 150, 151.

Torna a Milano, 152. É col Re al-

l' impresa di Genova ribellatasi, 163,

164 ; e di nuovo a Milano, 192. Si

oppone al passaggio di gente che va
ostilmente ooatro Genova, 193. Incol-

pato d'una pratica per avvelenare
il Pontefice, ivi. Gli è ordinato dal

Papa di soccorrere all' occorrenza
Bologna contro i Bentivogli fuoru-

sciti, ivi. Di nuovo ricordato, 199. Il

Re gli ordina di mandar gente in aiu-

to de' Pisani, 214. Gli ordina di dar
principio alla guerra contro a' Vene-
ziani, 219; e sue fazioni, ivi-22A pass.

Tratta con Massimiliano Cesare della

prosecuzione della guerra, 260-261.

Manda gente al soccorso di Ferrara,

minacciata da' Veneziani, 267. Viene
nel Veronese in aiuto di Cesare con-

tro i Veneziani, e suoi atti, 268. Ri-

torna a Milano, 271. Rimandato dal

Re contro i Veneziani, altre sue fa-

zioni, 282, 285. S' interpone presso il

Luogotenente di Cesare a favore de'

Vicentini, 288, 289, 290; e altre sue
fazioni, 290-295 pass. Torna a Mila-

no, 295. Manda soldati a guardia di

Genova, 300
; e altri a guardia di Reg-

gio, 301. Suoi provvedimenti, e sue
mosse, per opporsi agli Svizzeri che
vengono nello stato di Milano, 302-

304. Voce che si muova per soccor-

rere Verona assediata da' Veneziani,

306. Manda alcune genti tra Reggio
e Rubiera, 312. Delibera di voltarsi

contro Modena, tolta dal Papa al Du-
ca di Ferrara, ma è trattenuto nel

Veneto, e sue fazioni, 314-315. Sco-

municato dal Papa coi principali del-

l' esercito Francese, 316. Sue fazioni

nel Modenese, 317. Va contro Bolo-

gna, dov'è il Papa, 318; il quale man-
da a trattare con lui, 319 ; e condi-

zioni che propone per l'accordo, 320.

Va ad alloggiare presso a Bologna,

321 ; ma x-ifiutandosi il Papa d' ac-

cettare le condizioni proposte, e non
potendo più rimanervi, si ritira, ivi-

322 ; ed è perciò da molti, ma con

poca considerazione, ripreso, 322. Al-

ti-e sue fazioni contro le genti della

Chiesa e de' Veneziani, 324, 325, 328,

330-335 pass., 337, 338. Sua morte,

sue qualità, 339.

Ciampagna {Sciampagna), III 83.

Cianciale, e Candela, capitano francese,

tatto prigione, IV 200.

dande, francese, fatto prigione alla

battaglia di Pavia, III 378.

Ciandeu {Monsignore di). Ucciso in

una battaglia, II 67.

Ciarolois {Charollais e Charolois), III

448.

Ciartres {Chartres) {ducato di), IV 149.

Ciattiglione {Chatillon). Mandato da
Luigi XII re di Francia al soccorso

di Ferrara, minacciata da' Veneziani,
Il 267, 296; e sue fazioni, 315, 324,

328, 340. E coi Cardinali francesi al

Concilio di Pisa, 391. Ferito e morto
in un assalto dato a Ravenna, 424.

Cibo Franceschetto. Vende alcune sue

castella a Verginio Orsini, I 10, 30.

Cibo {Innocenzio), cardinale. Statico

per Clemente VII in mano degl' Im-

periali, IV 70. È in Firenze, 117. Sti-

pula per il Papa una convenzione

col duca Alfonso d'Este, in Ferrara,

148, 149.

Ciciliano, nel Casentino, II 35.

Cilecchio, nel contado di Pisa, I 217.

Cintio .... familiare di Leone X. Man-
dato da lui al Re di Francia, III 47

;

e di nuovo, 119, 124, 126.

Cintura, casale nel regno di Napoli,

II 100.

Cipri, isola, I 185; II 12.

Circello, nel regno di Napoli, I 199,

200; II 50.

Cirignola, in Puglia. Di una battaglia

ivi combattuta, II 65-67, 113.

Ciro, fratello d'Artaserse re di Persia,

I 33.

Cittadella, nel Padovano. I Veneziani

convengono di darla a Pandolfo Ma-
latesta, II 93. Di nuovo ricordata,

242-245. Venuta a mano di Massi-

miliano Cesare, i Veneziani si pre-

parano per assaltarla, 260. Di nuovo
ricordata, 265. Ricuperata da' Vene-
ziani, i Tedeschi vogliono ripren-

derla, 292 ; e vi riescono, 293. E di

nuovo in mano de' Veneziani, e gli

Spagnuoli tentano invano d' occu-

parla, III 69. Di nuovo ricordata, 70.

Presa dagli Spagnuoli, 131.

Città di Castello, I 221; II 31. Tolta

dal Duca Valentino ai Vitelli, 51
;

che vi tornano dopo la morte d'A-

lessandro VI, 85. Di nuovo ricordata,

III 186. 186, 191, 194, 280.

Città di Castello {da) TaWa^/no. Difen-

de Pisa contro i Fiorentini, II 6.

Civas, in Piemonte. Presa e saccheg-

giata dagli Svizzeri, III 120.

Civita Castellana, II 87, 403. Per una
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convenzione tra gl'Imperiali e Cle-

mente VII, quella rocca deve con-

segnarsi a Cesare, IV 130; ma non
si consegna, ivi. Di nuovo, il Papa
s' obbliga a consegnarla, 152.

Civita di Chieti, nell' Abruzzo. Occu-

pata da' Francesi, si ribella, I 191.

Ricuperata dal re Federigo di Na-
poli, 233. Di nuovo ricordata. IV
167.

Civitale d' Austria o del Friuli. II 247,

265.

Civitavecchia. Occupata da' Francesi,

I 81. Alessandro VI ne dà in ostag-

gio la rocca a Carlo Vili, 82
;
che

poi la rilascia, 120. Di nuovo ricor-

data, II 300. V è un' armata de' Ve-
neziani, 308. Di nuovo ricordata.

ni 389 ; IV 61, 86, 100, 199. Chiesta

in ostaggio quella rocca da Carlo V
a Clemente VII, che glie l'accorda. 87,

130, 162. Restituita al Papa, 214, 217.

V'approda il Papa nel suo ritorno da

Marsilia, 278.

Civitella, nel contado d'Arezzo, II 35.

Civitella, nel regno di Napoli, IV 166.

Classe (porto di), I 304.

Claudia, figliuola di Luigi XII re di

Francia. Si tratta di darla in mo-
glie a Carlo figliuolo dell'Arciduca

d'Austria, II 11, 26, 62, 121; poi il

Re la sposa a Francesco d' Angou-
lème, 145. Di nuovo ricordata, III

231.

Claudio Nerone, III 123.

Clemente VI papa, II 264.

Clemente VII {Medici Giulio). Sua ele-

zione al pontificato, e assunzione del

nome. III 334-335. Estimazione in

.cui è tenuto, e sua grande autorità

e valore, 335. Aiuta occultamente gli

Spagnuoli contro i Francesi, pur pro-

testando di non volersi mostrare più

favorevole a questi che a quelli, 339-

340. Sue pratiche per indurre alla

concordia tra loro Carlo V e Fran-
cesco I re di Francia, e come si com-
poi-ti con essi durante la guerra, 346,

349, 352, 356, 357. Fa un secreto ac-

cordo col Re, 358. Ricercato dal Re
di favorirlo in un'impresa contro il

regno di Napoli, si scusa e cerca di

sconsigliamelo, 360. Sue nuove pra-

tiche per la concordia tra il Re e Ce-

sare, 361. Pubblica l'accordo fatto col

Re, 362 ;
doglianze ohe ne fa Cesare,

e sua giustificazione, 363. Non gli

spiace che il Re di Francia consegua
il ducato di Urbino, ma cerca impe-

dirgli di conseguire il regno di Na-
poli, 365. Ottiene due volte di rior-

dinare a suo modo il governo di

Siena, iut-366. Conforta il Re di

Francia a levarsi dall' assedio di Pa-

via, 370. Pregato da Enrico Vili re

d'Inghilterra di aiutare le cose di Ce-

sare contro il Re di Francia, se ne

schermisce, 373. A lui è attribuita

gran colpa della rotta di Pavia, e

della rovina de' Francesi in Italia,

380. Teme grandemente la potenza

di Cesare : a proposito di che si rias-

sume tutta la politica seguita con

lui, 383-386. Confortato da' Vene-

ziani a collegarsi seco loro, 386-387
;

sta per concludere, ma datagli spe-

ranza di accordarsi con Cesare, si

volta da quella parte, 387-388. Capi-

toli più importanti della nuova con-

federazione, 389-390; e come fosse

variamente interpretata questa sua

deliberazione, 390-392. Accenni a re-

lazioni e controversie tra lui e il

Duca di Ferrara, 390, 393-394. Manda
a visitare il Re di Francia prigione,

394. Il Viceré ratifica in nome di Ce-

sare la capitolazione fatta con lui,

395. Oflerte fattegli da Madama la

Reggente di Francia per unirsi con

lei contro a Cesare, 406
;
per le quali,

e per le diflerenze nate tra lui e Ce-

sare subito dopo la confederazione,

va temporeggiando e simulando tra

Spagna e Francia, 409-411. Gli è

grandemente molesto il trasferimen-

to del Re di Francia in Ispagna, 414.

Parte da lui presa in una congiura

ordita contro Cesare in Milano, 418,

419, 420. Pratiche tra lui e Cesare

per comporre le diiìerenze eh' erano

tra loro, 423; e per la dispensa chie-

stagli da Cesare di poter contrarre

matrimonio con una sorella del Re
di Portogallo, ?u!-424 ; e relativo ac-

cenno alla sua debolezza e incostan-

za ne' propositi. 424. Ancora delle

istanze e offerte fattegli da' Fran-

cesi per collegarsi seco, 429. Sua ir-

resolutezza e ragioni d'essa, 430-432.

Della natura e qualità sue parago-

nate con quelle di Leone X, 432-434.

Inclina finalmente a far lega con

Francia, e se ne stendono i capitoli;

ma annunziatogli il prossimo arrivo

d'un inviato di Cesai'e non gli stipu-

la, 435. Capitolazione d'un suo Le-

gato con Cesare, zwi-436; prtsenta-

tagli da detto inviato, e da lui ac-

i
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cet.tata, ma a patto che si riformi

un articolo concernente la restitu-

zione di Francesco Sforza, nel ducato

di Milano, 436-437. Scrive anche a

Cesare in suo favore, 438. Di nuovo
ricordato, 444. Nominato in una capi-

tolazione tra Cesare e il Re di Fran-

cia, 450. Lettere di Cesare a lui, ri-

cordate, e definitive proposte per un
accordo, 461-453

;
eh' egli non accetta,

453 : mandando invece a indagare se-

gretamente se il Re di Francia fosse

o no disposto a osservare i capitoli

fatti con Cesare, 2rz-454. Manda an-

che, al medesimo fine, un uomo al

Re d'Inghilterra, 454. Il Re di Fran-

cia promette al suo inviato di col-

legarsi seco e co' Veneziani contro

Cesare, ma non sinceramente, IV 3,

5. Delibera, e per quali considera-

zioni, di fare questa confederazione,

e ne spedisce in Francia il mandato,
8-11. Provvedimenti suoi e de' Vene-

ziani per soccorrere il castello di Mi-

lano assediato dagV Imperiali, 11-13.

Conduce a' soldi suoi Andrea Doria,

14. Lega sua e dei Veneziani col Re
di Francia contro Cesare, 15-18. De-

libera di romper subito la guerra,

18-19. Si rifiuta a un accordo pro-

postogli da Cesare, 20-21. Riuscitagli

vana un' iraiiresa per acquistar Mi-

lano, si confonde, 37. Gli si scuo-

prono molte difficoltà in Roma e in

altri luoghi dello stato, in specie per

opera de' Colonnesi, ivi. Nuova e inu-

tile impresa da lui tentata contro

Siena, 38-39, 61-52. Ancora del suo

turbamento pe' successi avversi della

lega, e la freddezza del Re di Fran-

cia, 54-65. Sta in continuo sospetto

de' Colonnesi, 55. Fa istanza co' Col-

legati di assaltare tutti insieme il

regno di Napoli, ivi ; e manda a ri-

scaldare il Re di Francia, e a chie-

der denari al Re d' Inghilterra, ivi-

56. Tratta di comporre le sue diffe-

renze col Duca di Ferrai-a, 66. Ri-

sposta fattagli dai Re di Francia e

d' Inghilterra, 63-64. Suo trattato coi

Grigioui, 64. Lascia addosso a' Fio-

rentini quasi tutte le spese della

guerra, 66. Sua capitolazione coi Co-

lonnesi, e successiva congiura d'essi

contro di lui, ivi-67. Dopo una vit-

toria de' Turchi in Ungheria, procla-

ma voler recarsi in persona a procu-

rar la pace tra tutti i Principi cri-

stiani, 67-68. Assalito in Roma da'

Colonnesi, è costretto a un accordo

con loro e con Cesare, 69-70
; ma

non ha intenzione d' osservarlo, 71.

Chiama gente a Roma! per sua difesa,

72-73. Vorrebbe andare ad abboccarsi

con Cesare, ma n' è dissuaso, 73. Sue

incertezze, 75 ; i Re di Francia e d'In-

o-hilterra lo distolgono dal praticare

fa pace con Cesare, ed egli volge

contro i Colonnesi le forze che avea

chiamate in Roma per sua difesa,

iì>i-18. Sue nuove e inutili pratiche

di composizione col Duca di Ferrara,

78-79. Sen-uono i vari trattati di tre-

gua o pace tra lui e Cesare, per mezzo

del Viceré' di Napoli e del Duca di

Borbone, 81, 84-87. GÌ' Imperiali por-

tano la guerra nel suo stato, sue

provvisioni per difendersi, e relazio-

ni coi Collegati e il Re d'Inghilterra,

93, 95. Ancora della sua difesa, 96 ; e

ancora delle pratiche d' un accordo,

ivi-dl. Stimolato da' Collegati, si ri-

solve a fare l' impresa del regno di

Napoli, 98. Continuano le pratiche

d'un accordo, 100. Suoi timori del

farsi innanzi il Duca di Borbone, e

del modo sinistro di procedere del

Duca d' Urbino capitano generale de'

Veneziani, 101, 102; per il che, e per

non esser soccorso da' Collegati, in

specie dal Re di Francia, fa un ac-

cordo col Viceré, 106-109; dopo il

quale licenzia quasi tutte le sue gen-

ti, credendosi assicurato anche del

Borbone, 109-110. Ancora di questa

sua vana speranza, e delle difficol-

tà e pericoli in cui realmente si trova,

111-112. Licenzia altre sue genti, 116.

Fa una nuova confederazione col Re
di Francia e co' Veneziani, 119. Sue

provvisioni, ma lente, per difendersi

dal Borbone, e ancora delle sue spe-

ranze, 120. Tardi, e però vani, ri-

medii a cui ricorre, creando Cardi-

nali e facendo appello a' Romani, 121.

Affida la difesa di Roma a Renzo da

Ceri, disprezzato fin allora da lui

sopra tutti i Capitani, 122. Assaltata

Roma dagl" Imperiali, si rinchiude in

Castel Sant' Angelo, 123. Si tenta, ma
invano, di liberarlo, 126. Sperando

d' essere soccorso dalla lega, ricusa

di sottoscrivere una concordia con

gl'Imperiali, 127. Destituito poi d'o-

gni speranza, conviene con essi e con

quali condizioni, rimanendo sempre
chiuso in Castel Sant'Angelo, 129-

130. 1 suoi nipoti perdono lo stato
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di Firenze, 131-132. Si abbatte la

sua immagine nel tempio dell' An-
nunziata, ivi. Sua misera prigionia,

135. Cesale manda commissaiii per
trattare della sua liberazione, 137,

146, 150; praticbe delT accordo, 150-

162 ; e capitoli d" esso. 15'2. Crea al-

cuni Cardinali, ivi. Esce di Castel

Sant' Angelo, e va a Orvieto, 153.

1

Collegati contro Cesare cercano in-

durlo ad aderire apertamente alla

lega, e come si comporti con essi,

154-155. Vorrebbe rimettere in Siena
Fabio Petrucci e il Monte de' Nove,
157. Ricupera la rocca d'Imola, 158.

Sue relazioni e differenze coi Mala-
testa per il possesso di Rimini, ivi;

e co' Veneziani per quello di Raven-
na, ivi-lb9. Ancora delle istanze del

Re di Francia perchè si dichiari con-

tro a Cesare, 159. Non vuol ratifi-

care la concordia fatta dai Colle-

gati col Duca di Ferrara, ivi. È ri-

cercato da Enrico VIII re d' Inghil-

terra di poter fare divorzio dalla

moglie, e come in ciò si comporti,

163, 164. Sua risposta alle istanze

del Re di Francia, 164. Denari da
lui pagati agi' Imperiali perchè esca-

no di Roma, 166-167. Di nuovo pres-

sato a collegarsi contro Cesare, 171.

Trasferisce la corte a Viterbo, ivi.

Occupa le castella di Vespasiano Co-
lonna in terra di Roma, ivi. Nuove
istanze dei Collegati che si dichiari

per loro, e come se ne schermisca,

191. Gli si arrende Rimini, ivi. Sue
varie pratiche per restituire la gran-
dezza di Firenze alla sua famiglia,

ivi-192. E sospetto al Re di Francia,

né grato a Cesare, 193. Ancora della

sua condotta nella causa del divoi--

zio chiesto dal Re d' Inghilterra, ivi.

Nuovi accenni al suo destreggiarsi

tra Francia e Spagna, con inclina-

zione maggiore verso Spagna, 198,

217. Prosegue nelle pratiche per ri-

mettere i suoi in Firenze, 221-222;

e in quelle contro il Duca di Fer-
rara, 222-223. Inclina ogni di più alla

parte di Cesare, 223 : e avoca a Roma
la causa del divorzio del He d' In-

ghilterra, ivi. Pace tra lui e Cesare,

e capitoli d'essa, 229-232. Compreso
nella successiva pace tra Cesare e
il Re di Francia. 234. Suoi accordi

col Principe d'Oranges incaricato da
Cesare di assaltare i Fiorentini, 235;
e cose di cui si proponeva discorrere

l'autore sulle relazioni tra Firenze
e lui in questo tempo, e che poi non
scrisse, 236-237. Si scuopre contro

Firenze e contro Malatesta Paglioni,

238. I Fiorentini si rifiutano di con-

venire con lui, 239-240. Nelle pra-

tiche d' una composizione tra Cesare

e il Duca di Milano si tratta di de-

positare in mano sua Alessandria e

Pavia, ivi. Tratta la pace tra Cesare

e i Veneziani, e di abboccarsi con

Cesare a Bologna, 241. I Fiorentini

gli mandano ambasciatori, ed e' gli

conforta a rimettersi liberamente in

potestà sua, 246. Suo convegno con

Cesare, 249-251. Suo accordo co' Ve-
neziani, 252: che gli restituiscono le

terre di Romagna, 253. Gli si arren-

dono delle terre de' Fiorentini, 257.

Sue pratiche con Malatesta Baglioni,

ivi. Si vale dell'opera del Re di Fran-

cia per indurre i Fiorentini a un ac-

cordo, 258. Introduce pratica di ab-

boccarsi di nuovo con quel Re e con

Cesare a Torino, ivi. Stabilisce di

recarsi con Cesare a Siena per dar

favore all' impresa contro i Fioren-

tini, il che non ha efl'etto, ivi. Fa
compromesso in Cesare di tutte le

sue controversie col Duca di Ferrara,

259. Torna da Bologna a Roma, ivi.

Fabrizio Maramaldo, capitano de-

gì' Imperiali, viene in quel di Siena

contro la sua volontà, ivi. I Re di

Francia e d' Inghilterra cercano se-

pararlo da Cesare, 261. Dà autorità

a Cesare di dichiarare la forma del

governo di Firenze, dopo l' assedio,

263. Stretto da Cesare a indire un
Concilio universale, cerca da prima

scusarsene, poi v' acconsente con cer-

te condizioni, 266-267. 11 Re di Fran-

cia gli olire di dare il suo secondo-

genito a una sua nipote, 267. Lodo
di Cesare nelle controversie tra lui

e il Duca di Ferrara, eh' egli ricusa

ratificare, 268-269 ; e accenno alle suc-

cessive relazioni tra lui e il Duca,

269. Manda aiuti a Cesare contro il

Turco, ivi. Minacele dei Re di Fran-

cia e d'Inghilterra contro di lui per

trarlo alla loro parte contro a Ce-

sare, 271. Altro suo convegno con

Cesare in Bologna, e rinnovazione

della lega tra loro, 272-274. Ancora
delle pratiche di parentado della sua

nipote col figliuolo del Re di Francia,

274. Crea un Cardinale, e suo accordo

segreto con Cesare, 275. Pratica d' un
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suo abboccamento col Re di Francia,

ivi, 276. Torna da Bologna a Roma,
276. Sua dichiarazione contro il Re
d'Inghilterra, ivi. Suo convegno col

Re di Francia a Marsilia, 277 ; dove
ha effetto lo sposalizio della sua ni-

pote, ivi ; e altre cose ivi trattate,

ivi ; e suo nuovo ritorno a Roma,
278. Presagisce e predice la sua mor-

te, ivi. Ordina di fabbricare una for-

tezza in Firenze, ivi. Ammala, 279
;

e muore, ivi. Uno sguai-do al suo

pontificato, a' suoi vizi e alle sue vir-

tù, im-280. Elezione del suo succes-

sore, 280.

Clesì {Monsignore di), II 273.

Cleves (Duca di), I 131.

Cocollo e Cavolo, nel Vicentino, II 270,

293.

Codauro {Valle di). V. Cadoro.

Codemonte, presso Genova, IV SI, 148.

Codifà e Codifaro, torre e fortezza

detta la Briglia, presso Genova, II

166, 308; III 113, 294.

Codiponte, pai-te della città di Parma,

III 244. Tolto dalle genti del Papa
e di Cesare ai Francesi, 247 ; che poi

vi rientrano, 271, 272, 276, 276.

Coglionessn o Grigonisa, terra nel re-

gno di Napoli, I 193.

Cognac. V. Cugnach.

Coirà, Il 397, 444; III 2.55, 258.

Colle, nel dominio fiorentino. S' ar-

rende agi' Imperiali di Carlo V, IV
248. Di nuovo ricordato, 260.

Collegi, magistrato popolare di Firen-

ze," IV 246.

Collegio de' Cardinali. Condizioni in

cui si trova, e suoi atti, nella vacanza
della Sede per la morte d'Alessan-

dro VI, II 86-37
; dopo la morte di

Pio III, 90 ; nella sede vacante dopo

la morte di Leone X, III 277-281

pass., e dopo l'elezione d'Adriano VI
fino alla sua venuta in Roma, 283,

299, 302, 323 ; dopo la morte d'Adria-

no, 325, 331; e nell'elezione di Cle-

mente VII, 334-335.

Colline di Pisa, I 152, 211, 212, 218,

295; li 118.

Cologna, nel Veronese, HI 63, 93, 101.

Cologna (Arcivescovo di), III 212.

Colombara, in Romagna, I 61.

Colombo Cristoforo. Sua navigazione

ricordata, I 165; II 109, 110.

Colonia, II 199.

Colonna Ascanio. E nel regno di Na-
poli per Carlo V, III 362. Viene

verso Roma, 388 ; e fa dimostrazioni

di volervi suscitare qualche trava-

glio, IV 37 ; e vi entra ostilmente

con gli altri Colonnesi, 69. Altri

suoi atti ostili. 86. E all' Aquila, e

n' è cacciato da' Francesi, 98. Pre-

tende alla successione di Vespasia-

no Colonna, 171. Fatto prigione in

una battaglia navale contro i Fran-

cesi, 181, 182, 197.

Colonna Beatrice, moglie di Ridolfo

da Varano, IV 141.

Colonna Fabrizio. È agli stipendi di

Ferdinando I re di Napoli, I 15; e

si offre di occupare all' improvviso

Roma, 16. S' interpone per la dedi-

zione d' Ostia a Alessandro VI, 45.

Morto il re Ferdinando, continua

negli stipendi del re Alfonso suo fi-

gliuolo, 47; ma ha differenza con lui,

e occultamente si conduce con Carlo

VIII re di Francia, ivi, 61. 11 Papa

fa spianare le sue case in Roma, 61.

Occupa per il re Carlo i contadi d'Al-

bi e di 'Tagliacozzo, 83; che gli sono

poi donati ''.a lui, 116. Il Re lo lascia,

con altri, alla difesa del regno di Na-

poli, ivi. Passa di nuovo agli stipendi

degli Aragonesi dopo il loro riacqui-

sto di Napoli, 146 ; ed ha grande au-

torità appresso al re Ferdinando II,

178. Alloggiato in Troia, 193. Va nel-

l'Abruzzo, 204; indi all'esercito del

Papa contro gli Orsini, 219, '-21. Mes-

so dal re Federigo di Napoli a guar-

dia di Capua, II 21. Fa ammazzare

alcuni Baroni napoletani, iin. Tratta

della resa di Capua ai Francesi, ivi;

e resta loro prigione, 22. Liberato, si

ritira nella rocca d'Ischia, 23. E nel

campo Spagnuolo contro i Francesi

nel regno di Napoli, 66. Tassa di ti-

midità Prospero suo fratello, 67. Al-

tre sue fazioni, 104. Mandato da Fer-

dinando il Cattolico in aiuto di Giu-

lio II, 313, 321. Governatore dell'eser-

cito de' Veneziani e del Papa contro

Ferrara, 324, 325; e dell'esercito Spa-

gnuolo contro Bologna, 403-406 pass.

Di nuovo ricordato, 428. Alla batta-

glia di Ravenna, 429-431 pass. ; dov'è

fatto prigione, 433. Liberato da Al-

fonso duca di Ferrara, IH 3; s' ado-

pra poi perché il Duca non sia fatto

prigione dal Papa, 4. Controversia

tra il Re di Spagna ed il Papa, re-

lativa ad esso, 26, 29.

Colonna {Giovanni), cardinale. Fa istan-

za con Carlo Vili per la deposizione

d'Alessandro VI, I 82. Convenzione
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relativa a lui in un accordo tra i

Francesi e il re Federigo di Napoli,

II 22.

Colonna Giulio. Abbandona Montefor-

tino a' Francesi, II 21. Massimiliano

Cesare consente a Giulio II di poter

procedere contro di lui, III 29. Rom-
pe alcune genti degli Orsini. 386.

Colonna Isabella, IV 171, 187.

Colonna Marcantonio. E al soldo de"

Fiorentini, II 128, 131 : ed è mandato

da loro in aiuto a Giulio II, 150.

Mandato dalPapa contro Genova, 299,

* 300
;
poi alla guardia di Modena, 312,

316; poi chiamato a Bologna, 319.

Ricordato a proposito d'una congiura

contro Piero Sederini in Firenze, 329.

Chiamato dal Papa alla Mirandola,

330; poi licenziato dopo la cessione

di Modena a Cesare, 338. Cesare chie-

de al Papa che lo mandi alla guar-

dia di Modena minacciata da' Fran-

cesi, 338. Mandato dal Papa in Ro-

magna, 365. Va a Faenza, 398. Nel-

r esercito del Papa confederato con

Ferdinando re d'Aragona, 403. Man-

dato alla guardia di Ravenna, 423
;

che difende da un assalto de' Fran-

cesi, 424. Di nuovo ricordato, 428.

Costretto ad arrendersi a' nemici,

434. In sua mano è deposto Monte-

fortino, per sicurtà del Papa, 439.

Aiuta il duca Alfonso di Ferr.ara a

uscir salvo di Roma, III 4. Contro-

versia a lui relativa tra Ferdinando

d'Aragona, il Re di Spagna e il Papa,

26, 29. È alla guardia di Verona, 122,

136, 137 ; e sua sortita contro i Ve-

neziani accampati a Brescia, 138.

Unisce le sue forze con quelle di

Massimiliano Cesare, passato iu Ita-

lia, 146, 150. Di nuovo in Verona,

149, 158. Condotto a' suoi stipendi

da Francesco I re di Francia, 192.

Neil' esercito Francese alla difesa di

Parma, 246. Caduta questa in potere

della Chiesa, va per ricuperarla, 271,

272. Sua morte, 287.

Colonna Marzio. Soldato di Carlo V,

fatto prigione, IV 169. Uno de' ca-

pitani della gente raccolta dal Prin-

cipe d'Oranges per andare contro Fi-

renze, 235.

Colonna Muzio. Aiuta i Savelli, II 52.

È al soldo de' Fiorentini, 128. Man-

dato da Leone X in aiuto di Massi-

miliano Cesare contro i Veneziani,

III 63; e contro a Francesco I re di

Francia nel ducato di Milano, 123.

Continua a praticare contro il Re di

Francia, 154. Sua morte, 155.

Colonna Ottaviano. Mandato da Con-
salvo a assoldare fanti in Germania,
II 57.

Colonna Pompeo, vescovo di Rieti.

Corsa fama della morte di Giulio II,

cerca infiammare i Romani a vendi-

carsi in libertà, II 373. Di nuovo si

apparecchia a molestar Roma, 435;

poi s' accorda col Papa, 439. Massi-

miliano Cesare consente al Papa di

poter procedere contro di lui, III 29.

Creato cardinale, 190. Si oppone al-

l' elezione del cardinale Giulio de'

Medici in pontefice, 280. Di nuovo
ricordato, 331. Da nemico del Cardi-

nale de' Medici si volta a favorirne

'r elezione al pontificato, 334-335. Cle-

mente YU. pubblica contro di lui un
monitorio, IV 51, 66. Disegna d' oc-

cupare per violenza il papato, 69.

Censure pubblicate dal Papa contro

di lui, 76-77. Suoi atti ostili nel terri-

torio di Roma, 86, 87. Il Papa è co-

stretto ad assolverlo, 109. Gli è sac-

cheggiato il palazzo nel sacco di

Roma, 124. Salva molte donne fug-

gite in casa sua, 125. Tirato dal Papa
ad aiutare la sua liberazione dal Ca-

stel Sant'Angelo, 151. Di nuovo ricor-

dato, 153. È alla guardia di Gaeta per

Cesare, 183. Di nuovo ricordato, 266.

Colonna Prospero. E agli stipendi di

Ferdinando I d'Aragona re di Na-

poli, I 15 ; e si ortVe d" occupare « al-

l' improvviso => Roma. 16. Condotto

a « stipendi comuni » da Alessandro

VI e da Gian Galeazzo Sforza, duca

di Milano, 37, 46. Ricercato dal Pa-

pa di condursi con lui solamente,

ricusa 46; e si conduce in secreto

con Carlo VIII re di Francia, 47, 61.

Il Papa fa spianare le sue case in

Roma, 61. Va con altri à Roma a

trattare un accordo tra Carlo Vili

e il Papa, 79 ; e il Papa lo fa prima

ritenere, poi lo rilascia, ivi. Carlo

Vili gli concede città e castella nel

regno di Napoli, 116; e lo lascia con

altri alla difesa di quel regno, ivi.

Passa agli stipendi di Ferdinando II

d'Aragona dopo il suo riacquisto di

Napoli, 146, 163 ; ed ha grande auto-

rità presso il Re, 178 ;
che poi lo man-

da a campo a Gaeta, 204, Chiamato

in suo aiuto dal Papa contro gli Or-

sini, 222. Il re Federigo di Napoli

promette mandarlo in aiuto a Lodo-

i
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vico Sforza duca di Milano, 286. Aiu-
ta il re Federigo assalito da Fran-
cesi e Spagnuoli, II 20; ed è posto

da lui a guardia di Napoli, 21. Da-

tosi Napoli a' Fi'ancesi. si ritira nella

rocca d' Ischia, 23. È nel campo Spa-

gnuolo contro i Francesi in Puglia,

66. Tassato di timidità da Fabrizio

suo fratello, 67. Mandato da Consalvo
nell' Abruzzo, 74; e sue fazioni, ivi,

76. Va a Roma dopo la morte d'Ales-

sandro VI, 84. Di nuovo nel campo
Spagnuolo nel regno di Napoli, e sue

fazioni, 103. Di nuovo ricordato, 117,

134. Ricusa d' andare nell' esercito

del re Ferdinando d" Aragona, i03.

Giulio II tratta di farlo suo capitano

generale, 439. Capitano generale di

Massimiliano Sforza duca di Milano,
III 48. Mandato a trattare cogli Sviz-

zeri incamminatisi alla difesa di Mi-
lano, 50. Di nuovo ricordato, 51. In
campo contro i Veneziani, e sue fa-

zioni, 67, 68, 71, 72, 74, 92, 102. Va
a trovare Massimiliano Cesare a In-

spruch, 103. Patto prigione da' Fran-

ce.si, 118. Rimesso in libertà, 145.

Pratica d' occupare qualche luogo im-
portante del dui'ato di Milano con-

tro Francesco re di Francia, 154. Di
nuovo ricordato, 155, 190. Chiamato
a Roma da Leone X e dall' oratore

Cesareo, per muover guerra al Re di

Francia, 235; consiglia il modo di

procedere in detta guerra, 236. Sue
mosse e fazioni, e altre notizie re-

lative, 238-267 pass. Emulazione tra

lui e il Marchese di Pescara, 243, 252,

256. Sue lentezze, ricordate, 253, 264.

Altre sue fazioni, e notizie a lui re-

lative, 278, 279, 286, 289-293 pass.

Va contro Genova, 294 ; e la pone a

sacco, 295. Odiato dal cardinale Giu-
lio de' Medici, 318. Gli è donata da
Carlo V la signoria di Carpi, 319.

Suoi provvedimenti e fazioni contro

a' Francesi tornati in Italia per ri-

cuperare lo stato di Milano, 321-322,

327-332 pass. Si rifiuta di assaltare

i Francesi che si ritirano dall'asse-

dio di Milano, 333. Di nuovo ricor-

dato, 336. Sua morte e suo elogio,

2yi-338. Di nuovo ricordata la pos-

sessione di Carpi datagli da Carlo V,

415. Di nuovo ricordato a vari altri

propositi, IV 28, 34, 43, 46, 171.

Colonna Sciarra. Sue fazioni militari,

IV 141, 174, 187. Fatto prigione, 187;

fugge, ivi. E a guardia dell'Aquila,

215. Fomentato da Clemente VII con-

tro Malatesta Baglioni, 222. Uno de'

capitani delle genti del principe d'O-

ranges in campo contro Firenze, 235,

245. Tocca una sconfitta, 256.

Colonna Stefano. Soldato di Clemen-
te VII, sue fazioni, IV 69, 95, 97.

Nel campo Francese in Lombardia,
229. Il Re di Francia gli dà licenza

d'andare a' soldi de' Fiorentini, 234;

a loro richiesta, 236. Una sua sor-

tita dalla città nel campo degl'Im-

periali, 256. È alla guardia di tutto

il monte di S. Giorgio, 257. Gli è

comandato dal Re di Francia di par-

tirsi da Firenze, 258. Altre sue fa-

zioni, 260-261.

Colonna (Vescovo), IV 192, 202.

Colonna Vespasiano. Carlo V vuol dar-

gli la terra di Carpi, III 415. Mez-
zano di una concordia tra i Colon-

nesi e Clemente Vii, IV 37, 51,66;
si scuopre contro il Papa, 69. Deve
rinunziare alle ragioni di Carpi, 88.

Clemente VII occupa le sue castella

in terra di Roma, 171. Di nuovo ri-

cordato, 187.

Colonnesi, famiglia e fazione di Roma.
Di un accordo tra Alessandro VI e

il re Alfonso di Napoli contro di

loro, I 46. Di nuovo ricordati, 55.

Tumulti da essi suscitati nel paese

di Roma, 61, 79, 80, 112. Accenni alle

inimicizie tra essi e gli Orsini, 120,

178, 219. Aiutano i Gatteschi a en-

trare ostilmente in Viterbo, 231. Fa-

zioni di guerra tra essi e gli Orsini,

249. Vanno in aiuto de' Francesi, II

19, 20. Guerra del Papa contro di

loro, 20, 21, 24. Eselusi da una con-

federazione contro il Papa e il Va-
lentino, 44. 11 Valentino è costretto

a riconciliarsi con loro dopo la mor-

te del Papa, 83. Di nuovo ricordati,

84. Pace tra loro e gli Orsini, 89. 1

Fiorentini assoldano alcuni di loro,

116. Di nuovo ricordati, 384. S'in-

terpongono per una concordia tra

Giulio li e Alfonso duca di Ferrara,

III 3, 4. Entrano furtivamente in

Ferrara, 155. Di nuovo ricordata la

guerra di Alessandro VI contro di

loro, 190. Giulio II non vuol con-

ferire il cardinalato a nessuno di

quella famiglia, ivi. Difendono il re-

gno di Napoli contro i Francesi, 366.

Nuovi coniiitti tra essi e gli Orsini,

388. Di nuovo ricordati, IV 21. Loro
movimenti in Roma, 37, 51. Clemen-
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te VII pubblica contro di essi un
monitorio, 51. Tengono in continuo
sospetto il Papa, 55. Loro capitola-

zione con esso e successiva congiu-

ra, 66-67. Occupano all' improvviso
Roma, e costringono il Papa a un
accordo con loro e con Carlo V, 69-

70. Impresa del Papa contro le loro

terre, 76-78. Loro nuovi moti in ter-

ra di Roma. 85, 80-87. 93, 96. I loro

villani fanno prede in Roma, 125. Ri-

cordati nella convenzione tra gl'Im-

periali e il Papa rinchiuso in Castel

Sant'Angelo, 130.

Colornio, III 256.

Comacchio, nel Ferrarese. Preso da'Ve-

neziani, II 269, 270; che poi lo ce-

dono al duca Alfonso di Ferrara, 271.

Vi si lavorano i sali, e relative dif-

ferenze tra Giulio II, e il Duca di

Ferrara. 282, 297, 299. Di nuovo ri-

cordato, 316.

Como, I 218. Lodovico Sforza duca di

Milano lascia quella fortezza iu ma-
no del popolo, I 293. Torna in pote-

re del Duca, ritirandosene i Fran-
cesi, 316. Di nuovo ricordato, li 192,

303. È di nuovo in mano de' Fran-
cesi, e Leone X e Carlo V cercano

d'occuparla per trattato. III 232, 236:

poi Fotteugono per accordo, 268. Sac-

cheggiato, ivi. Di nuovo ricordato.

293, 322, 355, 357; IV 50, 51, 136,

173, 209, 227. Cesare s' obbliga a re-

stituirlo a Francesco Sforza duca di

Milano, 252; e glielo restituisce, 253.

Como {Cardinale di), III 298.

Compiagni (Cumpiègne), IV 232.

Concilio o Conciliabolo Pisano. V. Con-
cilio universale eo.

Concilio Lateranense, intimato e pub-

blicato da Giulio II. contro quello

promosso da Luigi XII re di Fran-

cia ec. e intimato in Pisa, II 366-367.

Aperto solennemente, 439. Vi aderi-

scono Massimiliano Cesare e i Vene-
ziani, III 28, 29, 30; e Analmente
anche il Re di Francia, 86.

Concilio universale, promosso da Lui-

gi XII re di Francia e da Massimi-

liano Cesare contro Giulio II, detto

poi il Concilio o Conciliabolo Pisano,

II 311, 316, 326-327, 340, 342, 346,

349. N' è intimata al Papa la con-

vocazione, 358; e intimazione d'esso

in Pisa, tui-359. Ragioni prò e con-

tro la facoltà nei Cardinali di adu-

narlo senza 1' autorità del Ponte-

fice, 359-360; e Cardinali che vi ade-

riscono, 366. Il Papa cerca impedirlo,

e indice egli stesso un altro Concilio.

V. Concilio Lateranense. Cesare in-

dugia a mandarvi i suoi rappresen-

tanti, e chiede non si convochi in

Pisa ma altrove, 371-372. Introdotto

dal Re di Francia per il solo fine

d' indurre il Papa alla pace, 377.

Apertura d' esso in Pisa. 378. Chia-

mato dal Papa il Conciliabolo, ivi.

Ancora dell' intenzione del Re di

Francia nel farsene promotore, 280.

Altre notizie di esso, mala accoglien-

za fatta ai Cardinali che v' interven-

gono, e dispregio in cui è univer-

salmente tenuto, 389-392. Trasferito

a Milano, dove incontra le medesi-

'me o maggiori difficoltà, 392-394.

Dichiarato scismatico e detestabile

in una dieta d'Augusta, 418. Priva-

zione di prelati francesi e d' altri,

iutervenutivi, 418-419. In nome di

esso vuole il Re di Francia che si

faccia un' impresa contro Roma e il

Pontefice, 419. 11 Leg.ato d'esso ri-

ceve le città di Romagna che si ar-

rendono a' Francesi, dopo la batta-

glia di Ravenna, 434. Il Re di Fran-
cia, per accordarsi col Papa, è con-

tento di estinguerlo, purché siano

restituiti i prelati che vi hanno ade-

rito, 437, 438. Cade in sempre mag-
gior dispregio, 442 ; e i Cardinali

partono da Milano, 447. Di nuovo
ricordato. III 8, 28, 29. Pratiche di

Leone X col Re di Francia per stir-

pare la divisione natane nella Chiesa,

51-63, 85-86. Il Re vi rinunzia, ade-

rendo al Concilio Lateranense, 86.

Concilio universale, promosso da Carlo

V contro i Luterani e per la rifor-

ma della corte di Roma, IV 258, 259,

265-267, 270, 271, 274.

Concordia. Posseduta da' figliuoli del

conte Lodovico della Mirandola, II

325. Presa da Giulio II, 828. Il Papa
vi si abbocca con un mandatai'io di

Luigi XII re di Francia. 330. Presa

e saccheggiata da' Francesi, 350. Di

nuovo ricordata. III 215, 216.

Concordia {Vescovo di), oratore d'Ales-

sandro VI a Carlo Vili, I 79.

Coeìogo, nel Friuli, II 195.

Confederazioni, Leghe e relative capi-

tolazioni. Tra gli stati di Napoli,

Milano e Firenze (1480), 1 6; tra Ales-

sandro VI, Gian Galeazzo Sforza

duca di Milano e i Veneziani (1493),

15; di Lodovico Sforza con Carlo
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vili (1493), 2G; tra il Papa, Massi-

miliano re de' Romani, Ferdinando
e Isabella di Spagna, Lodovico Sfor-

za duca di Milano e i Veneziani, con-

tro Callo Vili (1495), H'2; del re

Ferdinando II di Napoli co' Vene-
ziani (1496), 189-190; di Luigi XII
re di Francia coi Veneziani (1498),

273; tra i Re di Francia e di Spa-

gna, per l' impresa di Napoli (1501),

II 1"2; degli Orsini e altri Signori

contro il Valentino (1503), 44; del

Valentino col Re di Francia, 86; tra

Giulio II, Massimiliano re de' Ro-
mani, il Re di Francia e Filippo

arciduca d'Austria, contro i Vene-
ziani (1504), 120-126; di PandoUb
Petrucci, Giampaolo Baglioni e Bar-

tolommeo d' Alviauo, contro i Fio-

rentini (1505), 130; tra il Re de' Ro-
mani, i Re di Francia e di Spagna
e il Pontefice, contro i Veneziani, in

Camlirai (1508), 207 e segg. ; dei Fio-

rentini coi Re di Francia e d'Arago-
na (16C9), 214-215; tra il Re di Fran-
cia e il Papa (1509y, 243; del Papa
con gli Svizzeri (1510), 280-281

; di

nuovo tra Cesare e il Re di Francia

(1510), 327; del Papa con Ferdinan-
do il Cattolico 6 i Veneziani contro

il Re di Francia (1511), 381-382 ; del

Re di Francia coi Fiorentini (1512),

443; del Papa con Cesare contro i

Veneziani (1512), III 28-29; degli

Svizzeri con Massimiliano Sforza,'

(1513), 36-37; de' Veneziani col Re
di Francia (1513), 46-47

; tra il Papa,
Cesare e il Re Cattolico (1514), 97;
di Francesco I re di Francia con
Carlo arciduca d'Austria (1515), 108;
di Massimiliano Cesare, del Catto-
lico e di Massimiliano Sforza duca di

Milano con gli Svizzeri (1515), 110;
tra LeoneX e Francsco I (1515), 133;
tra il Re e gli Svizzeri (1516)^' 141-

142; di nuovo tra il Papa e il Re di

Francia (1517), 171 ; e riconferma di

quella tra il Re di Francia e i Vene-
ziani (1518), 196 ; di nuovo tra il Pa-
pa e il Re di Francia contro Carlo V
(1521), 227

;
poi tra il Papa e Carlo

contro il Re di Francia (1521), 230,

235 ; dei Veneziani con Cesare, Fer-

dinando arciduca d'Austria e Fran-

cesco Sforza duca di Milano (1523),

315 ; tra Adrianii VI, Cesare, Enrico

Vili re d' Inghilterra, 1' Arciduca
d' Austria, il Duca di Milano, Fio-

rentini e Genovesi, contro il Re di

Francia (1523), 318
;
di Cesare col Re

d'Inghilterra e Carlo duca di Borbo-

ne per invadere la Francia (1524),

349 ; di Clemente VII col Re di Fran-

cia e i Fiorentini (1524), 358, 362;

del Papa con Cesare (1525), 389; del

Re d'Inghilterra con la Reggente di

Francia (1525) 408 ; di nuovo di Cle-

mente \'II con Cesare, 435-437 ; tra

il Re di Francia, il Papa e i Vene-

ziani, contro a Cesare in Cognac, IV
15-18 ; di Alfonso d' Este duca di

Ferrara con Cesare, 87-88
;
tra i Re

di Francia e Inghilterra, 133-134
; del

Duca di Ferrara con gli altri Colle-

gati contro Cesare (1527), 148-149;

tra Cesare, il Papa e altri Potentati

d'Italia (1533), 271, 272-274.

Coniato {Il Vecchio da). È alla guar-

dia di Rubiera per la Chiesa, III

326.
,

"

Consa {Conte di). È alla difesa di Gae-

ta per i Francesi, II 75.

Consalvo Ernandes d' Aghilar, oordo-

vese, cognominato il Gran Capitano.

Suo elogio, I 142. È rotto da' Fran-

cesi a Seminara, «ui- 143. Prende al-

cune terre in Calabria, 179; e vi

tiene accesa la guerra, 191, 201; e

altre sue fazioni, 202, 203. Chiamato

iu suo aiuto da Alessandro VI contro

gli Orsini, 222. Piglia per il Papa

la rocca d' Ostia, ed entra trionfante

in Roma, ivi; e gli è dal Papa do-

nata la " rosa '', 223. Richiamato in

Spagna, 264. Chiamato dal re Fede-

rigo di Napoli minacciato da' Fran-

cesi, simula di venire in suo aiuto,

ma opera contrariamente, II 18, 20,

23-24. Viene a contestazione co' Fran-

cesi per la divisione del regno di

Napoli tra Francia e Spagna, 30. Gli

è rotto guerra dai Francesi; e sue

fazioni militari, 40, 57, 58, 63, 65-68,

73-76. Pratiche del Papa e del Va-

lentino con lui contro il Re di Fran-

cia, 80. Altre sue fazioni militari,

98-105 pass., 112-113. Le sue vitto-

rie gli confermano il cognome di

Gran Capitano, 112. Riceve, in Na-

poli con grande onore il Valentino,

poi lo fa prigioniero e manda in Ispa-

gna, 113-114. Come ottenga di libe-

rare da' Francesi i pochi luoghi che

restavano loro nel Regno, 116. Non
può impedire le sopraffazioni de' suoi

soldati, ivi. Come fai comporti tra'

Fiorentini e i Pisani in guerra tra

loro, 117, 129-136 pass. Richiamato
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dal Re in Spagna, indugia a partire,

143-1-14. Manda a esibire ubbidienza

al Re, e va a incontrarlo nell'andata

sua a Napoli, ricevendone la conter-

ma di uffici e di stati, 152. Parte col

Re da Napoli " con benevolenza e

fama incredibile ", 173. E grande-

mente ammirato nel congresso tra

il suo Re e quello di Francia in Sa-

vona, 175; ed è quello 1' ultimo '' de'

suoi ài gloriosi ", 17G. Di nuovo ri-

cordato, 215. Il Re delibera di riman-

darlo in Italia; e accenno ai sospetti

che n' ha per la grandezza e auto-

rità sua, 441. Sua morte, e altro suo
elogio, III 143-144.

Consigli pubblici di Firenze, I 100, 106,

229; III 21; IV 132.

Contariiio Bernardo, provveditore de-

gli Stradiotti de' Veneziani, e uno
de' deputati a trattare la pace con
Carlo Vili, I 155.

Contareno Federico, E pe' Veneziani

alla guardia di Cividale del Friuli,

II 247. Provveditore degli Stradiotti,

è ucciso in una battaglia. 415.

Contareno Gaspare, oratore de' Vene-
ziani a Clemente VII, IV 158.

Contareno Grillo, capitano di galee

Veneziane contro Genova, II 299, 300.

Contareno Zaccaria. Pratica una tre-

gua con Massimiliano Cesare, II 179.

E nella fortezza di Cremona, 228.

Conte Iacopo, barone romano. Agli

stipendi di Carlo Vili, poi di Ferdi-

nando re di Napoli, I S5. In guerra

coi Colonnesi, ivi, 249.

Conte Palatino, elettore dell'Impero,

UI 212.

Conti, famiglia romana. Spossessata di

alcune terre nel regno di Napoli, I

117. Loro discordie e fazioni di guer-

ra coi Colonnesi e Savelli, 249.

Conticella {villa), nel Veneto, III 70.

Conversano, in Puglia, II 115.

Coppi, famiglia di Modena, IV 214.

Coppola Filippo, napoletino, III 34.

Corbola, nel Ferrarese. Abbruciata, II

26G.

Cordano, presso Perugia, I 175, 176.

Corca, cameriere di Luigi XII re di

Francia, e suo inviato a Firenze, I 17.

Cordi, tìglio di Baiseth principe de'

Turchi, III 197.

Coreggia. E in luano de' Francesi, II

32b. Di nuovo ricordato, 33i'. Fran-

oeseo I re di Francia si astiene dal

molestarlo per le querele del Papa,

III 154. Di nuovo ricordato, 215.

Coreggia (da) Galeazzo. Muore alla

battaglia del Taro, I 13G.

Coreggia (Signore di). Aiuta il Duca di

Milano contro il Re di Francia, I

317
; ed è poi costretto a comporsi

in denari col Re, Il 5.

Corellario Marco. Uno de' tredici ita-

liani della disfida di Barletta, II 60.

Corfù. Ricordato a vari propositi. III

64; IV 147, 164, 176, 241.

Corinaldo, nella Marca d'Ancona. As-
sediato da Francesco Maria I della

Rovere duca d' Urbino, III 191, 193.

Cornaro {Cardinale). Chiede a Giulio

Il l'assoluzione de' Veneziani, II 234.

Concorre all' elezione di Clemente
VII, III 335.

Cornaro Giorgio. Provveditore de' Ve-

neziani in campo contro Massimi-

liano Cesare, II 195 ; e contro Luigi

XII re di Francia, 218, 227. Oratore

a Francesco re di Francia, III 136
;

sua orazione in Senato a favore

d' una confederazione con Carlo V
contro il Re, 312-315.

Cornaro Giovanni. Oratore de' Vene-

ziani a Massimiliano Cesare, II 271.

Cometa. Occupato da' Francesi, I SI.

Vi stanzia il Duca di Albania, III

383. Di nuovo ricordato, IV 149, 151.

Corneto (cardinale di) Adriano. Il Du-

ca Valentino vu(fl6 avvelenarlo, II

82. Nominato per aderente al Con-

cilio contro Giulio II, 366. Involto

nel processo d'una congiura contro

Leone X, III 18'J, 190.

Cornia, fiume, II 132.

Corone, nella Morea, II 106.

Corrado Svevo imperatore, I 306.

Còrsi, fanti, II 76; III 180, 194.

Corsi Giovanni. Oratore fiorentino a

Carlo V, III 362, 363.

Corsica, I 91, 305; IV 78, 81, 154.

Corso Iacopo. V. Iacopo Corso.

Còrso Gigante. V. Gigante.

Còrso Tristano. V. Tristano.

Corte de' Frati, nel Milanese, III 257.

Corte vecchia di Milano, IV 7, 8, 23.

Corte {da) Bernardino, I 292, 293.

Corticella, IV 115.

Cortile {prato del) tra Carpi e Modena,

II 317.

Cortona. Vi tiene un trattato Piero

de' Medici, per rientrare in Firenze,

I 176, 177. Tolta da Vitellozzo Vi-

telli a' Fiorentini, II 34. Di nuovo
ricordata, 96, 243. Vi vengono mi-

lizie de' Fiorentini, 244; ma è tolta

loro dal Principe d' Oranges, iwi, 245.

I

J
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Cortona {Cardinale di). Legato di Pe-

rugia, III 283. È in Firenze co' Me-
dici, e notizie di lui relativamente

a un tumulto popolare che vi suc-

cede, IV 117, 118. Parte da Firenze

lasciando a' cittadini l' amministra-
zione della repubblica, 131. Accenni
a pratiche di lui contro Malatesta

Baglioni di Perugia, 222.

Corvara, castello. III 169.

Corvera, capitano spagnuolo, III 102.

Coscia Giovanili, III 319.

Cosenza. Si ribella ai Francesi, ed è

da loro ricuperata e saccheggiata, I

279. Ricuperata dal re Ferdinando

di Napoli, 205. È in mano degli Spa-

gnob', II 40. Presa e saccheggiata

da' Francesi, 41. Torna di nuovo in

mano de' Francesi. IV 187, 192.

Cosenza [Cardinale di). Si ribella, con
altri Cardinali, a Giulio II, II 316-

317; e va con essi a Milano, 317; e

interviene all' intimazione di quel

Concilio, 366. Censure fulminate dal

Papa contro di lui, 367, 383. Infer-

ma e muore, 391.

Cosmografia, presso gli ati chi e i mo-
derni. V. Terra.

Costantino imperatore, 1 156, 227, 302.

303, 303.

Costantinopoli. I 22, 44, 303; II 307;
IV 249.

Costanza. V. Gostanza.
Cotignuola, I 62, 257. I Francesi ne
vogliono la restituzione da Giulio II,

II 320. Ricuperata dal Duca di Fer-
rara, 357. Si dà a' Francesi, 421. Di
nuovo ricordata, 423, 443. Presa da-

gl' Imperiali, IV 113. Di nuovo ri-

cordata, 131. Tolta da' Veneziani agli

Spagnuoli, 149.

Covalo. V. Cocolla.

Covriago, villa nel Reggiano, III 234.

Cranaiuolo. V. Ponte a Cranaiuolo.
Cravina, villa nel Milanese, III 343.

Crasso, romano, I 7.

Creazia, presso Vicenza, III 72.

Crema. Luigi XII re di Francia vuol
torla a' Veneziani, II 25; e nella lega
di Cambrai si stabilisce di assegnar-
gliene il possesso, 208. Di nuovo ri-

cordata nella guerra tra Veneziani e

Francesi, 218, 221, 221. Si ribella a'

Veneziani, 294. Guardia che vi met-
tono i Francesi, 446. Resta al Re
di Francia nella totale dedizione

dello stato di Milano ai Collegati

contro di lui, 448. I Veneziani ten-

tano di ricuperarla, III 5-6; la ri-

cuperano e Massimiliano Cesare con-
sente che la ritengano, 25. V è pre-

posto alla guardia Renzo da Ceri. 52,

59, 64, 67, 74. Sola città tenuta da'

Veneziani di là dal Mincio, 68. As-
sediata invano dagli Spagnuoli, 92.

Rifornita di genti e di vettovaglie,

102. Di nuovo ricordata, 146, 148;
IV 190.

Cremona. Promessa da Luigi XII re

di Francia ai Veneziani, I 265, 271,

273. Dopo il conquisto del ducato di

Milano fatto dal Re, vorrebbe darsi

a' Francesi, ma è costretta arrendersi

a' Veneziani, 293. Il Re agogna di

riunirla al ducato, II 25. Di nuovo
ricordata, 181, 183, 187, 206. Si sta-

bilisce di assegnarla al Re di Fran-
cia, 208. Di nuovo ricordata a vari

propositi della guerra tra Veneziani
e Francesi, 218, 220, 221, 224. Si ar-

rende a' Francesi, restandone in potè

re de' Veneziani la fortezza, 228, 229
;

che poi similmente s'arrende, 236.

Di nuovo ricordata, 238. Viene in po-

tere de' Collegati contro il Re di

Francia, 446; cui però rimane la for-

tezza, III 35. Massimiliano Cesare

propone al Re di Francia di ritener-

la, ricuperando egli il ducato di Mi-

lano, ivi. Se ne contrastano il pos-

sesso Massimiliano, il Re di Fran-

cia e i Veneziani, ivi, 37, 38, 46, 47.

Presa da' Veneziani, 51, 62. Massi-

miliano Sforza duca di Milano ne
ottiene il castello, 75. Di nuovo ri-

cordata, 82. Viene sotto le sue mura
Bartolommeo d' Alviano, 123, 124.

Si dà al Re di Francia, eccetto il ca-

stello, 132
;
poi anche questo s' ar-

rende, 135. Ancora in mano de' Fran-

cesi, 146, 263. Un trattato de' suoi

fuorusciti, ricordato, 254. Di nuovo
ricordata, 262. Si ribella a' Francesi,

267 ; ma è da loro ripresa, 268, 270.

Di nuovo ricordata, 271, 292. Si ar-

rende agli Spagnuoli, 293-294
; e altre

notizie della guerra tra essi e Fran-

cesi per il suo possesso, 293-294. 327,

341. Francesco Sforza duca di Milano

è costretto a cederla a Cesare, 426.

Di nuovo ricordata, IV 27. Ricor-

dato quel castello nella capitolazione

tra gì' Imperiali e Francesco Sforza

assediato nel castello di Milano, 50.

Genti d'arme mandatevi dai Colle-

gati-contro Cesare, 63-54; e loro ope-

razioni per espugnarla, 57-60, 62-63.

Sua capitolazione, 63; e notizie sue-



326 INDICE DEI NOMI

ces3ive, 71. Consegnata allo Sforza,

ivi : che la difende dagl' Imperiali.

105, 241, 242.

Cremonsa. Presa, da' Veneziani, II 196;

e spianata, 371.

Crespolano. nel Bolognese, lì 318.

Cresta, rocca nel Trentino, Il 198.

Criaco, soldato de' fiorentini, II 127.

Cribario Benedetto. Dà Crema a' Ve-

neziani, III 25.

Cristianissimo, titolo e nome de' Re
di Francia, II 165, 312, 323.

Croara, rocca nel Trentino, III 288.

Croce {monastero della), presso Napoli,

1 145, 146.

Croce a Montemari, I 220; IV 128.

Crociata. Danari raccolti per essa in

Ispagna si convertono in altro uso,

I 51. Ricordata, III 450; IV 231.

Croch, capitano francese, IV 180.

Cromonieo, nel Friuli, III 93.

Cuccai, presso Brescia, III 137.

Cugnach {Cognac), IV 13.

Cugnac {lega di) tra Clemente VII, i

Veneziani e il Re di Francia, IV
15-18, 36, 55, 233, 273.

Cuio, capitano di fanti al soldo della

Chiesa, IV 96.

Culisano {Conte di). V. Cardona {di)

Giovanni.

Cuovos, comandatore maggiore di Leo-

ne. Deputato da Carlo V a praticare

una lega con Clemente VII e con

altri Potentati, IV 272.

Cuni, passo delle Alpi, III 118.

Curradino, capitano di fanti Tedeschi,

IV 27, 71, 182.

Cusago, presso Milano, I 218.

D

Dacia, I 304.

D' Alanson (Z)«ea). Capitano nel cam-

po Francese sotto Pavia, III 371 ; e

alla battaglia di Pavia, 377, 373. Di

nuovo ricordato, 405, 413.

B' Alanson (Duchessa), Il 405. Accen-

ni alla sua missione a Carlo V per

la liberazione del Re di Francia, 413,

418, 422, 429, IV 5.

Dal Fiesco, famiglia. V. Fieschi.

Dal Fiesco {Cardinale). Mandato da

Leone X a ricevere il re Francesco

1 di Francia, III 139.

Dal Fiesco Filippino. Conforta il Ca-

stellano di Milano a dare quel ca-

stello a' Francesi, I 294. Una sua fa-

zione militare presso Genova, IV 72.

Dal Fiesco Giovan Luigi. Fautore del

Duca di Milano, in Genova, I 43, 48.

Combatte con le genti d'Alfonso II

re di Napoli, 57. E in discordia con

gli Adorni, 219; poi si riconcilia, 224.

Autore, con gli Adorni, della dedi-

zione di Genova a Luigi XII re di

Francia. 293. Favorisce i Pisani con-

tro i Fiorentini, aspirando al domi-

nio di Pisa, li 4. Non vorrebbe che

Pisa passasse in dominio de' Geno-

vesi, 119. Governatore delle terre

della Riviera di levante, si querela

al Re dell' occupazione fattane dal

popolo di Genova sollevato, 166. Di

nuovo ricordato, 161. Difende Geno-

va dalle armi di Giulio II, 300.

Dal Fiesco leronimo. Sue fazioni nella

ribellione di Genova da Luigi XII
re di Francia, li 161. Ucciso, III 53.

Dal Fiesco Obietto. Fuoruscito di Ge-

nova, con lui conviene secretamente

Alfonso II re di Napoli per torre

quella città al Duca di Milano, I 44.

Ricordato, 48. Occupa la terra di

Rapallo, poi è sconfitto dalla gente

uscita di Genova. 67. Tirato alla sua

parte da Carlo VIII, 111. Stimola il

Re a tentare 1' acquisto di Genova,

126. Ricordato un suo figliuolo, ve-

scovo di Genova, II 30S.

Dal Fiesco Orlandino, II 161.

Dal Fiesco Ottobuono. Sue discordie

co' Fregosi, III 53.

Dal Fiesco Sinibaldo. Sue discordie

coi Fregosi, III 53. Rientrato per

trattato in Genova, è fatto prigione,

104. Recupera al Re di Francia la

rocca di Pontremoli, 270. L' oecupa-

di nuovo, ma tosto la riperde, IV 65.

Dalfinato e Delfinato, I 263; II 364,

370; III 46, 85, 109, 110, 111, 336.

Dalla Scala, famiglia, Il 287.

Dal Verme, famiglia, I 317.

Dangicort {battaglia di), I 214.

Danubio, IH 199.

Da Polenta, famiglia, I 311.

Dardanuli {Dardanelli), ILI 199.

Dario re di Persia, II 232.

DArs Luigi. V. Ars {d') Luigi.

Darsina di Pavia, lU 371.

Dati, terra nel regno di Napoli, II 40.

Davalo Alfonso, marchese di Pescara.

Un suo possesso, ricordato, I 85. Se-

guita Ferdiuando II d'Aragona cac-

ciato dal suo regno, lOS. Rientra con

lui in Napoli. 144. Tratta di occupare

il monastero della Croce, 146.

Davalo o Davalos Fernando o Fer-

dinando, marchese di Pescara. Nel-
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l'esercito Spagnuolo alla battaglia

di Ravenna, II 429 ; dove è tatto

prigione, 43-2, 433. È alla guardia
d'Alessandria e di Tortona pel Re
di Spagna, e n' è richiamato, III 60.

Mandato a rimettere in Genova i

Fregosi, 58. In campo contro i Vene-
ziani, 72. Uno de' capitani dell' eser-

cito Cesareo ed Ecclesiastico contro
il Re di Francia nello stato di Mi-
lano; sue mosse e fazioni e altre no-
tizie relative, 2ii7-243 pass. Emula-
zione tra lui e Prospero Colonna,
243, 252, 256. Altre sue fazioni e no-
tizie a lui relative 249-252, 256, 262,

266, 268, 292, 293, 294, 296. Altro
accenno alla emulazione tra lui e

Prospero Colonna, 340; e altre sue
fazioni, ivi. Suo elogio, 344

; e altre

sue fazioni, 346
; e altre in una guer-

ra contro Luigi XII re di Francia
nel suo regno, 350, 351 ; e consigli

e fazioni in una nuova guerra nel
ducato di Milano, 853, 355, 360-376
pass. Ferito alla battaglia di Pavia,
378. I Fiorentini gli mandano dena-
ri, 389. Capitano generale di Cesare

in Italia, 414. È malcontento di Ce-
sare, e se ne querela, 416. Sente
molto di sé, 415. Piglia parte a una
congiura del Duca di Milano contro
Cesare, 417-421. Fa incarcerare e con-
fessare Girolamo Morene capo prin-

cipale della congiura, 424-426; e co-

stringe il Duca a consegnargli più
luoghi dello stato, e il popolo di Mi-
lano a giurar fedeltà all'Imperatore,
426-427; le quali cose gli partori-
scono eterna infamia, 427. Inferma,
425, 429

; e muore, e sue qualità, 429-
430. Di nuovo ricordato, IV 43, 252.

Dovalo Inico. Lasciato a guardia della

rocca d' Ischia dal re Ferdinando II

di Napoli, I 108.

Decio Filippo, giureconsulto. Sostiene
il Conciliabolo Pisano, ed è condan-
nato dal Papa, II 419.

Del Campo Nugiio, capitano spagnuo-
lo, II 130.

De Leva Antonio. Viene a militare fra

gli Spagnuoli nel regno di Napoli,

II 55. Alla battaglia di Ravenna, 431.

Va da Napoli nello stato di Milano
contro i Francesi, III 239, 250. Man-
dato alla guai-dia di Pavia, 286. Ri-

cupera la terra e rocca di Valenza
dalle mani de' Francesi, 320. Man-
dato alla guardia di Pavia, 322, 3.53

;

e sue fazioni, 367, 368, 375, 377. Fe-

rito a quella battaglia, 878. Ricor-
dato a proposito d'una congiura con-
tro di lui e gli Spagnuoli in Milano,
418, 419, 425. Fa prigioniero Giro-
lamo Morone, capo principale della

congiura, 425. Malversazioni sue e
dt gì' Imperiali nello stato di Mila-
no, IV 6; e tumulti in Milano con-
tro di loro, 7-8. Sue lettere all' ora-

tore Cesareo in Roma, ricordate, 21.

Costringe i capi del popolo a par-

tirsi da Milano, 23. Sollecita un soc-

corso dal Duca di Borbone, 80. Di
nuovo ricordato, 91. S'assenta da Mi-
lano, poi vi ritorna, 105 ; e altre sue
fazioni militari, 135-136. Pensa di ri-

ritirarsi a Pavia, ma poi non si muo-
ve da Milano, 144. Tenta mandar
soccorsi a Pavia, 145. Prende e poi

riperde Biagrassa, 147. Altre sue ope-

razioni, 153; e acerbità da lui com-
messe in Milano, 172-173. Altre sue

fazioni in Lombardia, 187-190. Suoi

figliuoli ricordati, 199. Seguita della

sue mosse e fazioni in Lombardia,

205, 206. Di nuovo si ritira in Milano,

206, 209. Di nuovo ricordato, 213, 214,

220. Riceve un rinforzo di fanti Spa-

gnuoli, 221. Occupa Binasco, ivi. Di
nuovo ricordato, e altre sue mos-
se e fazioni, 227, 228, 229, 234-235.

Di nuovo ricordato, 238. « Nemico
dell'ozio e della pace », conforta Ce-

sare a continuare la guerra, 240. Va
a campo a Pavia, e l'ottiene, 241-

242. Fa istanza a Cesare che non
concordi col Duca di Milano, 251.

Capitano generale di una lega tra

Cesare, il Papa e altri Potentati ita-

liani, 274.

Delfino di Francia, III 33. Primoge-
nito del re Francesco, 448. Si sta-

bilisce il suo matrimonio con una
figliuola del Re di Portogallo, 449.

Deve ratificare una capitolazione fat-

ta da suo padre con Carlo V, 460;

e andare in corte di Cesare, per se-

curezza della medesima, 451 ; e con-

segna fatta di lui ai mandatari di

Cesare, 454, 455.

Delflnato. V. Dalfinato.

Del Guasto o Del Vasto (Marchese).

Governatore d' Ischia per il re Fe-

derigo di Napoli, II 23. Neil' esercito

Imperiale alla battaglia di Pavia,

III 376, 377. Concorre a sedare un
tumulto popolare in Milano, IV 7.

Sue lettere a don Ugo di Moncada
oratore Cesareo in Roma, ricordate,
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•21. Costringe i capi del popolo a

partire da Milano, 23. Va per ricu-

perare Lodi tolto agli Imperiali, ma
non r ottiene. 25-26. Sollecita un
soccorso dal Duca di Borbone. 30.

Deve rinunziare alle ragioni che pre-

tende al dominio di Carpi, 88. Va a

Ferrara a prender danari per le gen-

ti di Borbone ammutinate, 106. Ban-
dito dall' esercito per ribelle, 1 11. Di
nuovo ricordato a vari propositi del-

l' esercito Imperiale in Roma e nel

regno di Napoli, 129. 133, 140, 169,

175. Fatto prigione in una battaglia

navale, 181, 182. Cerca intrattenere

un esercito Tedesco che non si par-

ta dall' impresa di Milano, 190. Sua
prigionia, di nuovo ricordata, 197.

Con Itti tratta Andrea Doria di con-

dursi agli stipendi di Cesare, ivi.

Rompe Giampaolo da Ceri soldato

de' Collegati, 216. Assedia Monopoli,

218. Deve unirsi al Principe d' Oran-

ges che s' apparecchia a andare con-

tro Firenze, 235, 212. È all' assedio

di Firenze, e sue mosse e fazioni,

257, 260, 261. Si assenta dall' eser-

cito, 263. Passa in Germania contro

il Turco, 269.

Della Banda {yionsignore), capitano

spagnuolo, II 40.

Della Marcia Denesio, capitano di tan-

ti tedeschi, III 67.

Della Marcia Floranges, capitano di

fanti tedeschi, III 57.

Della Marcia Ruberto, capitano di fan-

ti tedeschi nell' esercito di Luigi XII
re di Francia. Suo eroismo in una
battaglia contro gli Svizzeri, III 57.

In un altro esercito di Francesco I

re di Francia all' impresa del duca-

to di Milano, 116. Guerreggia contro

Carlo V nella Fiandra, 228. Di nuovo
ricordato, 450 : IV 234.

Dell' Anguillara conte Orsino, IV 39.

Del Lante Luca, pisano, I 171.

Della Palissa. V. La Palissa.

Della Palude (Marchese). Neil' esercito

Spagnuolo alla battaglia di Ravenna,

Il 429 ; dove è fatto prigione, 432,

433. Condottiero nell' esercito Spa-

gnuolo contro Firenze, III 20, 22.

Della Rovere Felice, figliuola di Giu-

lio II, III 40.

Della Rovere Francesco Maria, pre-

ietto di Roma, e nipote di Guidu-

baldo duca d' Urbino. Cacciato d'Ur-

bino con quel Duca, Il 34, 49. Si pra-

tica un suo matrimonio, 92. Succede

nel ducato d' Urbino, 229. Capitano
dell'esercito Ecclesiastico nell' im-

presa di Romagna, ivi. 230; e nella

guerra di Giulio li contro il Duca
di Ferrara e i Fr incesi, 301, 315. E
in discordia col Cardinale di Pavia,

legato dell' esercito, 324, 328
; e indi

governatore di Bologna, 354. Rotta
del suo esercito, 355-35;!. Uccide di

sua mano il Cardinale di Pavia, 358.

Assoluto di queir omicidio dal Pon-

tefice, 374. Dovrebbe trovarsi, ma non
va, nell'esercito del Papa e degli

Spagnuoli in Romagna, 403-404, 420.

Fa svaligiare i soldati Spagnuoli e

della Chiesa scampati alla battaglia

di Ravenna, 433-434. Manda a offe-

rire gente al Pontefice, 437. S'acco-

sta colle genti Ecclesiastiche a Bo-

logna, e ne fa fuggire i Bentivoglio,

449. Occupa Reggio e la Garfagnana
per il Papa, III 4. Vieta ai soldati

della Chiesa di andare contro Fi-

renze, 12. Il Papx compra per lui

Siena da Massimiliano Cesare, 39
;

e supplica il Collegio de' Cardinali

che gli dieno in vicariato la città

di Pesaro, 40. Francesco re di Fran-

cia s' adopra invano di rimetterlo

in grazia di Leone X inimicatosi

seco, 139-140. Spogliato del suo stato

dal Papa e da Lorenzo de' Medici suo

nipote, 151-154. Raccoglie un eser-

cito per ricuperarlo, 104 Entra ostil-

mente in Ravenna, 166. Ricupera

quasi tutto il suo stato, 167. Tenta di

espugnare Fano, ii;t-16^. Privato del

ducato di Sora dal Re di Spagna, 170.

Manda a sfidare Lorenzo de' Medici,

e risposta che n'ha, 171-172. Altre

fazioni sue e del suo esercito, 174-

187 pass.. 191-194. Ragionamento e

conclusione d' un accordo tra lui e

il Legato del Papa, ond' egli abban-

dona di nuovo il suo stato, e va a

Mantova, 194-195. Di nuovo ricor-

dato, 220-222. È neir esercito Fran-

cese alla difesa di Parma, 246. Ri-

cupera di nuovo lo stato eccetto

quanto vi posseggono i Fiorentini,

e altre sue fazioni nel Perugino,

276-278. Di nuovo ricordato, 279. Vo-

ce che sia per andare contro Siena,

281. Vi va infatti, ma è costretto a

ritirarsene, ivi -283. Altre sue fazioni

nel Perugino, 283. Ricupera il Mon-

tefeltro posseduto dai Fiorentini che

poi glielo ritolgono, 283. Conven-

zioni fatte seco dal Collegio de' Car-
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dinali, ivi-28i. Capitano generale

de' Fiorentini, 297. Assoluto dalle

censure, e rinvestito del ducato, 305.

Governatore delle milizie de' Vene-
ziani contro i Francesi, sue fazioni

e altre notizie relative, 316, 339, 341,

345. Di nuovo ricordato, 431. Capi-

tano generale de' Veneziani colle-

gati con Francesco I e Clemente VII
contro Carlo V, IV 12, 19. Non vuole
andar contx-o gl'Imperiali nel Mila-

nese se non con le genti della Chie-

sa e un certo numero di Svizzeri,

21-22. Pratica per impadronirsi di

Lodi, e l'ottiene, 24-26. Ciò gli apre
la via di Milano, ma egli procede
lentamente aspettando gli Svizzeri,

26-30. Manda finalmente a prendere
i borghi di Milano e per assaltare

la città, ma trovata resistenza si

ritira con tutto l'esercito, 31-35; e

vari giudizi che si tanno di questo
suo procedere, 36-37. Ritorna per
soccorrere il castello di Milano as-

sediato, ma in fatto non lo soccorre

e lascia che si arrenda, 48-50. Suoi

nuovi disegni dopo quella resa, 52-

54. Vorrebbe essere capitano gene-

rale di tutta la lega, 53. Va all' as-

sedio di Cremona, 60 ; e dopo mol
te operazioni l'ottiene, 62-63. Indu-
gia a far ritorno all'esercito, 71. Vi
ritorna, sue deliberazioni e sue mos-
se, 73-75. Muove contro i Tedeschi
guidati da Giorgio Fronsberg, e gli

seguita, 79-80. Si ferma a Manto-
va, 81-82; e non vuol muoversi, e

impedisce che altri si muova, 82-83.

Va a Casalmaggiore, e afferma di

voler prevenire 1' andata di Borbone
a Bologna, 92

;
poi muta consiglio e

suo modo sinistro di procedere in

questa guerra, 101-llOpa.ss., 113,115.

Viene in Firenze con altri Capitani

de' Collegati, e si trova a un tumulto
suscitatovi dal partito popolare, 117,

118, 119. Va verso Roma per opporsi

agli Spagnuoli, 126. Caccia da Peru-
gia Gentile Baglioni, ivi-121. Mostra
con le parole caldezza grande di

soccorrere Castel Sant' Angelo dov'è

prigione il Pontefice, per liberarlo,

ma in fatto propone molte difficoltà,

e frappone ostacoli all'impresa, 127-

129. Gente che ha sotto il suo co-

mando, 139. Francesi e Veneziani
sparlano di lui, e la sua moglie e

il figliuolo sono vigilati in Venezia,

140. Va verso Venezia per giustifi-

carsi, ma inteso, in cammino, che la
moglie e il figliuolo erano liberati,
e che il Senato era sodisfatto di lui,

torna all' esercito, 149. Va ad Orvieto
a congratularsi col Papa uscito di
Castel Sant' Angelo, 154. Sta fermo
alla difesa dello stato Veneziano, non
curando d' opporsi a un nuovo eser-
cito mandato da Cesare contro la

lega, 188, 189, 190, 205. S' unisce agli
altri Collegati, e sue mosse e fazioni,

205, 207, 208, 209, 210, 212, 213. Si

ritira nel suo stato, ma è di nuovo
condotto dai Veneziani, 220. Arriva
all' esercito nel Milanese. 226. Suoi
consigli, sue intenzioni, 227, 228, 234.

Un suo giudizio intorno alla difesa
di Firenze dalle armi di Cesare e d^l

Papa, 236. E alla guardia di Brescia,
241. Sue vane promesse a' Fiorentini
d'aiutarli contro le armi di Cesare e
del Papa, 244. Concordando col Papa
e con Cesare, sia incluso nella pace
tra Cesare il Duca di Milano e i Ve-
neziani, 253.

Della Rovere Giovanni, prefetto di Ro-
ma, I 45, 83. Lasciato con altri da
Carlo Vili alla difesa del regno di

Napoli, 116, 179. Sue fazioni militari

191, 201. Il suo stato è assalito dal
re Federigo di Napoli, 223; ed egli

è cacciato da tutto il Regno, 233. I

Fiorentini si obbligano a condurlo
per capitano generale delle loro gen-
ti, .301. Di nuovo ricordato, II 229.

Della Rovere Giuliano, cardinale di

San Pietro in Vincoli, I 7. Si ritira

nella rocca d'Ostia, sospettando d'in-

sidie da parte di Alessandro VI, e

di nimicissimo diventa amicissimo
del re Ferdinando di Napoli, 15.

Conforta i Colonnesi a occupare Ro-
ma, 16. Pi-emure del Papa col Re di

Napoli per ridurlo all' ubbidienza e

farlo tornare a Roma, 35 ; al che si

adopra, ma inutilmente, anche il re

Alfonso successore di Fei-dinando,

38. Parte da Ostia, e va a trovare

Carlo VIII che si apparecchia all'im-

presa di Napoli, ivi. Legato d'Avi-

gnone, ivi. Gli è tolta Ostia dal Papa,

45. « Fatale instrumento dei mali
d'Italia », 54. Sua allocuzione al re

Carlo Vili, fermatosi a un tratto nel

cammino, con inclinazione di non pro-

cedere pili innanzi, 54-56. Conforta
i Pisani a non ribellarsi da' Fioren-

tini, 73. Di nuovo ricordato, 81. Fa
istanza col re Carlo per la depo.si-

42
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zione del Papa, S2. Carlo VIII lo ri-

mette in possesso della rocca d'Ostia,

120. Sollecita il Re nel suo ritorno

in Francia, 121. Lo stimola a ten-

tare l'acquisto di Genova, e vi va
anch' egli, 126; ma ritorna senz'aver-

la acquistata, 141. Stimola poi il Re
a soccorrere i suoi rimasti a Napoli

dopo il suo ritorno in Francia, 194.

E in Savona, e vi ha gran seguito,

"219. Gli è di nuovo tolta dal Papa
la rocca di Ostia, 222. Di nuovo
tenta con Luigi XII re di Francia

l'acquisto di Genova, 223-225 />as.s.

Si adopera nella conclusione d' una
lega tra il Re di Francia e i Vene-

ziani, 273. Eletto papa. V. Giulio II.

Della Rovere Sisto, nipote di Giulio II.

Fatto da lui vescovo di Vicenza e

cardinale, II 206 ; e conferitagli la

badia di Chiaravalle, 207.

Della Sassetta Rinieri. Aiuta i Pisani

contro i Fiorentini, II 117. Soldato

di GiuUo n, 308.

Della Tramoglia. V. La Tramoglia.

Della Valle, famiglia di Roma, della

fazione de' Coloimesi, II 83.

Della Volpe {Il Cavaliere). È agli sti-

pendi de' Veneziani, e sue fazioni, II

242. E fatto prigione, 415. Posto alla

guardia di Treviso, III 61.

Del Loreno (Cardinale), IV 137.

Dell' Oreno e Del Loreno {Duca), I 19.

Accompagna Luigi XII nella guer-

ra contro i Veneziani, II 219. Ac-

compagna Francesco I all' impresa

del ducato di Milano, lU 113. Di

nuovo ricordato, 349 : IV 95.

Dell' Oreno don Giuliano. Combatte
nel regno di Napoli per Luigi XII
re di Francia, I 205. 233.

Del Maino Gaspare, III 372.

Del Mutolo Alfonso, pisano. Adoperato
in un trattato contro i Fiorentini,

II 239, 240.

Del Xero Bernardo. Gonfaloniere di

giustizia in Firenze, I 229. Condan-
nato e messo a morte, 232.

Del Rotellino (Marchese). V. Lunga-
villa.... (Monsignore di).

Del Vasto. V. Del Guasto.

De Sanguine Carlo, I 205, 233.

Desiderio re de' Longobardi, I 152.

D' Este, famigUa, II 24. 266, 297, 337,

338; III 392.

D' Este Alfonso I. Va agli stipendi di

Lodovico Sforza duca di Milano, I

113; e si trova alla battaglia del

Taro, 132. Prende in moglie Lucre-

zia Borgia, Il 24. Succede al padre
nel ducato di Ferrara, 138. Manda
gente a Giulio II per la sua im-
presa di Bologna, 150. Congiura con-
tro di lui, 154. Stimola Luigi XII
redi Francia contro i Veneziani, 184.

Accenni a relazioni e vertenze tra lui
e Massimiliano re de' Romani, 190,
208. Gli è riservato luogo nella lega
di Cambrai contro i Veneziani, 208.
Di nuovo ricordato, 217. Gonfalo-
niere della Chiesa, 229. Fornisce ar-
tiglierie al Papa, ivi. Caccia il Bi-
sdomino de' Veneziani da Ferrara,
230; recupera alcune terre dallo loro
mani e reca loro altri danni, ivi.

Accenni a relazioni tra lui e il Re
di Francia. 243. Suoi aiuti a Cesare
contro i Veneziani, 255. Assaltato
da' Veneziani, come si difenda, 265-
267, 269-270. Protetto dal Papa, 272 :

e sue controversie con lui, 282, 283.
Il Re di Francia, che pure l'ha in

protezione, cerca d' interporsi tra
loro per un accordo, 284. Si uni-
sce a' Francesi contro i Veneziani,
285. Ricupera alcuni luoghi, ivi. Par-
te dal campo Francese, per tornar-
sene a Ferrara, 295. Querele e pra-
tiche e guerra del Papa contro di

lui, 296-301 pass. Gente mandatagli
in aiuto da' Francesi, 302. Il Re di

Francia, per placare il Papa, consen-
tirebbe di abbandonarne la prote-
zione, 310. Nuova guerra mossagli
dal Papa e da' Veneziani, 312-314,
315-316. Scomunicato, 316. Coudi-
zioni relative a lui nelle proposte
d' accordo fatte da' Francesi al Papa
assediato in Bologna, 320. Segue del-

la sua guerra col Papa e co' Venc-
ziajii, 324, 328, 333-334, 340, 344, 346,

348. Ricupera le terre di Romagna,
357. Condizioni poste dal Papa alla

cessazione della guerra, 364. Ricupe-
ra il Polesine di Rovigo, 368. Perde
à^ nuovo le terre di Romagna, ma
riacquista la bastia del Genivolo, 402-

403. Deve congiungersi con l'esercito

Francese in Romagna, 420. Ricupera
alcune terre in Romagna, 421. I Ve-
neziani impediscono il passo delle

vettovaglie mandate da lui a' Fran-

cesi ohe assediano Ravenna, 424. E
alla battaglia di Ravenna, 426, 430,

431
;
poi torna a Ferrara, 434. Con-

dizioni di un accordo proposto dal

Re di Francia^ al Papa, relative a

lui, 43'^. 438. È ricevuto dal Pana
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che vuol dii lui FtìiTai'ji dandogli
in cambio Asti, ma egli ricusa, III 3.

Nel frattempo il Papa gli occupa
Reggio, ed egli ritorna a Ferrara,
iri-i. Diversità d' animi tra i Prin-
ipi relativamente alle cose sue, 8.

Di nuovo ricordato, 23. Massimilia-
no Cesare si obbliga di non aiutarlo

contro la Chiesa, 28. Attende a tbrti-

tìcare Ferrara, 30. Il re Ferdinando
di Spagna ordina al Viceré d'aiu-

tare il Pontefice contro di lui, 84.

Di nuovo ricupera le terre di Roma-
gna, e tenta, ma invano, di recuperare
Reggio, -il. Porta il gonfalone della

Chiesa nella incoronazione di Leone
X, 42. Non ricevuto in grazia dal

Papa, 48. Gli è restituita da' Lucchesi
la Garfagnana, 75. Ancora delle sue
relazioni e differenze col Papa, 90-

100, 119, 139, 141, 165, 171, 173. Suo
prospero stato, 214. Suo studio di

fortificar Ferrara, 214. È infermo,

e si dispera della sua salute, ivi.

D' un trattato del Papa per occupar-

gli Ferrara, 213-216; e d' un altro,

220-221. Ricordato a proposito della

guerra mossa dal Papa e da Cesare

a Francesco I re di Francia, 233, 239.

Occupa all'improvviso alcuni luoghi

del Modenese, 245, 249, 255 ; e il Pa-
pa procede contro di lui, 255. Una
rotta toccata dalle sue genti, 260.

Ricupera più luoghi del suo domi-

nio, 270. Di nuovo ricordato, 276.

Adriano VI vuol comporre le diffe-

renze avute dai suoi predecessori

.on lui, 303; lo rinveste di Ferra: a,

e gli rilascia anche altri luoghi da
lui usurpati alla Chiesa, 800; e ob-

bligazioni che ne riceve, ivi. Si pro-

pone di ricuperare Modena e Reggio :

si muove verso Modena, e provvedi-

menti degli Ecclesiastici per difen-

derla-, 324-326. Prende Reggio e Ru-
biera, 326. Di nuovo ricoi'dato, 327.

Tratta occultamento di aver Modena,
ma non gli succade, 330-331 ; e dopo
r elezione di Clemente VII ne ab-

bandona l' impresa, 336. E ricevuto

in protezione dal Re di Francia, e-

lo aiuta nella sua guerra in Lom-
bardia, 864. Sperano i Veneziani di

collegax'selo. e sua riputazione di

potenza e ricchezza, 387. Il Viceré

di Napoli si obbliga a far si che re-

stituisca le terre da lui occupate alla

Chiesa, 390. Riassunto della guerra

fattagli da Giulio II e da' suoi suc-

cessori, per il po.ssesso di iVIodena e
Ferrara, e altre terre; e ancora della
sua riputazione di potenza ec, 392-
394. Si compone col Viceré di Napoli,
395; che poi non mantiene l'obbligo
di fargli restituire le terre della
Chiesa, 410, 411, 423. Vorrebbe re-

carsi a trattare delle cose sue con
Cesare, ma gli è impedito, 423. Ri-
cordato a proposito di pratiche di

lega tra Francia e il Papa contro
Cesare, 431. Di nuovo delle terre da
restituirsi per lui alla Chiesa, ivi,

436, 452. Ricordato nell' atto della

lega di Cognac tra il Papa i Vene-
ziani e il Re di Francia, IV 18. Ac-
cenni a pratiche di composizione tra

lui e Clemente VII,. 56-67. Incluso

in una tregua tra il Papa e Cesare,

70. Nuove e inutili pratiche di com-
posizione tra lui e il Papa, 78-79.

Mania delle artiglierie alle genti di

Cesare, 80; e di nuovo, 81. Sua ca-

pitolazione con Cesare, 87-88. Ri-

chiesto dal Duca di Borbone, usci-

to di Milano, di unirsi seco, se ne
scusa, e lo conforta a procedere alla

volta di Firenze o di Roma, 92-93.

104, 105 ; e gli manda aiuti di mu-
nizioni e di vettovaglie, 110. Di nuo-

vo ricordato a proposito del segreto

accordo tra lui e Boi-bone, 114, '120.

S'impadronisce di Modena, 131. Gli

è commesso da Cesare di comporre
in nome suo cu' Fiorentini, 135. Suo
accordo e confederazione coi Fran-

<cesi e gli altri Collegati contro Ce-

sare, 148-149. Il Papa ricusa di ra-

tificare dttto accordo, 159 ; e com'e-

gli cerchi barcamenarsi tra i Colle-

gati e Cesare, ivi. Ricusa di esser

capitano della lega, 171. Consiglia i

Collegati a non affrontare un nuo-

vo esercito di Tedeschi mandato da

Cesare a difesa di Napoli, 172. Man-
da gente all' assedio di quella città.

180. Sospettato d' intendersela col-

1' esercito Tedesco, 188. Scampa a

un agguato tesogli dal Pontefice, 214.

Altro accenno alle differenze tra lui

e il Papa, e alle sue relazioni coi

Collegati contro a Cesare, 217, 219.

Altre pratiche di Clemente VII con-

tro di lui, 222-223. Incluso, sotto

condizione, nella pace tra Cesare e

il Re di Francia, 234. Manda amba-
sciatori a Cesare, 237. Si oppone al-

l' andata d' Ercole suo figliuolo in

aiuto dp" Fiorentini, 238. Cesare ri-
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ceve i suoi ambasciatori, 240. Cou-
t'orta i Fiorentini a dileuderai dalle

armi di Cesai-e e del Papa, e a che
tiue, 244. E in favore grande ap-

)>resso a Cesare, 250. Fa compro-
messo in Cesare di tutte le sue con-
troversie col Papa, 259. Gli è dato
in feudo perpetuo Carpi, ivi. Lodo
pronunziato da Cesare tra lui e il

Papa, 268-269
; e accenno alle suc-

cessive relazioni tra il Papa e lui,

2fi9. Della sua partecipazione a una
le^a tra Cesare e il Papa e altri Po-
tentati italiani, 273.

D' Este Azzo, I 309.

D' Este Ercole duca di Ferrara. Con-
torta Lodovico Sforza suo genero a
cliiamare i Francesi in Italia, I 27.

Sua guerra coi Veneziani nel 1482,

ricordata, ivi. Va con lo Sforza a sol-

lecitare Carlo VIII, 58. Di nuovo ri-

cordato, 61. Richiesto di confederar-
si con Lodovico, divenuto duca di

Milano, e con altri Principi contro il

re Carlo, si ricusa, 113; ma consente
che Alfonso suo figliuolo vada agli

stipendi di Lodovico, ivi. Depositario
del castelletto di Genova per un capi-

tolo della 25ace tra il Duca di Mila-
no e Luigi XII di Francia, 157, 169.

Invitato da Massimiliano re de' Ro-
mani di recarsi a lui, si rifiuta, 208.

Ricercato dal Duca d'interporsi tra
lui e il Re, 225. Restituisce al Duca
il castello di Genova, 234

; e manda
a scusarsene col Re, 235. Mediatore
e poi arbitro in una pratica di con-
.•ordia tra Fiorentini e Veneziani.
2b2, 265, 277-279 pass.: e lodo da lui

pronunziato, 279-280, 281. Si rifiuta

d'aiutare il Duca di Milano minac-
ciato dal R» di Francia, 286. Suoce-
ro del Duca e del Marchese di Man-
tova, 287. Accettato in protezione
dal Re di Francia, 300. Intercede col

Re pei signori di Carpi, di Correg-
gio e della Mirandola, Il 5. Visita

il Re in Asti, 38. Teme del Duca Va-
lentino, 42. Aiuta Lodovico e Fede-
rico della Mirandola a cacciare il fi-a-

tello da quello stato, 50. Aiuta il Re
di Francia nella sua guerra di Napoli,
SO. Sua morte, ricordata, 138. Ricor-
data di nuovo la guei-ra del 1482 tra

lui e i Veneziani, 2G6, 315. Cessione
della metà del dominio di Carpi fat-

tagli da Giberto Pio, ricordata, 297-

D'Ente Ercole, primogenito d'Alfonso
duca di Ferrara. Clemente VII pensa

di dargli in moglie Caterina de" Me-
dici, figliuola di Lorenzo, IV 78; e

Carlo V di dargli Margherita d'Au-
stria, sua figliuola naturale, 79 ; e

con quale dote, 88. Si fa il paren-
tado tra lui e Renea figliuola del

re Luigi di Francia, 149, 171. Ri-

cercato dai Fiorentini per loro capi-

tano generale, 236; e condotto, 238:

ma egli si ricusa di muoversi, ivi.

D'Elite don Ferrando o Ferdinando.
Condotto agli stipendi de' Veneziani,

I 236. Congiura contro il duca Al-

fonso suo fratello, ed è incarcerato,

]

II 154.

D' Este don Giulio. Gli son fatti ca-

vare gli occhi, II 138; poi rimessi,

154. Congiura contro il duca Alfonso
suo fratello, ed è -incarcerato, ivi.

D'Este Ippolito, figliuolo di Alfonso
duca di Ferrara e arcivescovo di Mi-
lano, IV 149.

D' Este Ippolito, fratello d' Alfonso
duca di Ferrara e cardinale. Arcive-

scovo di Milano, I 234. Accompagna
in Germania il duca Lodovico Sforza,

292. Fa, per gelosia, cavare gli oc-

chi a un suo fratello naturale, li

138, 154. E nel campo di Massimi-
liano Cesare contro i Veneziani, 243,

255. Alla difesa di Ferrara assaltata

dai Veneziani. 269. Stimola i Fran-
cesi a fare l'impresa di Modena, 337,

338. Governa il ducato di Ferrara

nell'assenza del Duca suo fratello,

III 4. È nel suo vescovado d' Un-
gheria, 48. Ritorna, 99. Di nuovo in

Ungheria, 214.

D'Este Xiccolò. Leone X tenta con lui,

ma vanamente, di occupar Ferrara,

III 214.

Diano {rocca di), I 233.

Dieci {Consiglio dei) di Venezia, I 278.

Dieci {Magi.ftrato dei) di Firenze, Il

134 ; III 21 ; IV 246.

Digiuno {Dijon). Di un accordo ivi

latto tra il Re di Francia e gli Sviz-

zeri, III 82, 83. 87. 88, 89. 93-94,

142.

Digiuno {Bali di). Mandato da Carlo

VIII a Genova con duemila Svizzeri

per difenderla dall'armata del Re di

Napoli, I 48, 58. È nel!' antiguardia

dell' esercito che torna in Francia

dopo 1' acquisto di Napoli, 131. Va
per Luigi XII a soccorrere Novara
assediata dal Duca di Milano e dai

\'eneziani, 156. Fatto prigione. 163.

-Maudiito dal Re in aiuto al Duca Va-
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loLitiiio contro i Vicari di Romngna,
801. Mandato iii aiuto de' Fiorentini

per la ricupei-azione di Pisa, li 4
;

e alla guerra di Napoli contro gli

Spagnuoli, 80 ; dove muore un suo

luogotenente, 99. Va a capitolare con

Consalvo la resa di Gaeta, 104. Man-
dato dal Re di Francia a procurare

che gli Svizzeri non accettino gli

stipendi di Massimiliano Cesare, 180.

Dijoìi. V. Digiuno.

Di Nove Paolo, doge di Genova, II

IGl. Decapitato, 167.

Di Poggio Vincenzo. Di un moto ."su-

scitato da lui in Lucca, III 299.

Dioinìo. V. Pisinio.

Doccia, presso Imola, II 46.

Dolorosa e Pietradolorosa, nel contado

di Pisa, I '210, 253.

Dominio temporale dei Papi, V. Pon-
tefici Tiomani.

Domodossola e Dom.ussola, III 270,

29G.

Donato leronimo. Ambasciatore vene-

ziano a Roma, sue egregie doti, II

277. Lagnanze fattegli da Giulio II

contro i Veneziani, 319. Sua morte
ed elogio, 381.

Daria. Uno di quella famiglia è uc-

ciso in un tumulto popolare, II 156.

Daria Andrea. Piglia una nave fran-

cese andata per rifornire la Lanter-

na di Genova, III 46. Condotto a' suoi

stipendi da Clemente VII, IV 15, 16.

Di nuovo ricordata questa condotta,

30, 37. Assalta per il Papa i porti dei

Senesi, 39. Di nuovo ricordato, 56.

Sua occupazione de' porti de' Sene-

si, di nuovo ricordata, 66. 11 Papa
s'obbliga a ritirarlo dall'annata, 70;

ed egli si discosta da Genova, 71
;

poi si riaccosta, 72, 75. Riporta una
vittoria suir armata di Carlo V, 81.

Gli è ordinato dal Papa di conse-

gnare agli Spagnuoli Civitavecchia,

ma egli si ricusa, 130. Condotto da
Francesco I re di Francia, 135. Sue
fazioni, 142, 143, 147. Rilascia la roc-

ca d'Ostia, 152. Muove all'impresa

di Sicilia, poi a quella di Sardegna,

senza potervi approdare, 153, 154. Dit-

lerenze tra lui e Renzo d.a Ceri, 164
;

e differenze col Re di Francia, per

conto di Genova e di Savona. 165.

Di nuovo ricordato a vari propositi

174, 181, 184, 186. Del suo p.assaggio

dagli stipendi del Re di Francia a

quelli di Cesare, 196-199. Va a Gae-

ta, 203, S' impadronisco di Genova,

206-207; e l'oi ne assedia il Castel-

lo, 209; e l'ottiene, 210. Con la sua
autorità si stabilisce un nuovo go-

verno in Genova, 211. Un'altra sua

fazione navale, ricordata, 212. Scam-

pa a un agguato tesogli da' Fran-

cesi, 213. Restituisce Portercole ai

Senesi, 214. Parte da Genova con le

galee per recarsi a Cesare e condurlo

in Italia, 227. Di nuovo ricordato,

233. Mandato da Cesare contro i

Veneziani in Puglia, 240. Conduce il

Papa a Civitavecchia, 278.

Doria Filippino. Prigione nel castel-

letto di Genova, IV 14.3. Assedia per

i Francesi il porto di Napoli, 174; poi

vince una grande battaglia in quel

golfo contro gì' Imperiali, 180-182.

Altre sue fazioni, 185. Si allontana,

186
;

poi ritorna, ivi. Di nuovo parte

da Napoli, 198, 199. Francesco 1 re

di Francia vuol mandarlo in Puglia

contro i Veneziani, 240.

Doria Girolamo, II 299.

Doria (Marchese), padrone d' una ga-

lea a' servizi degl'Imperiali, IV 181.

Doria Niccolò, IV 210.

Dragoniera, presso le Alpi, III 118.

Drava, fiume, IV 52.

Dressina{da) Lionardo, fuoruscito vi-

centino. Mandato a ricevere Padova

e Treviso per Massimiliano Cesare,

II 236, 237. Costretto a rilasciar Pa-

dova a' Veneziani, 242.

Duca d'Atene, I 103.

Ducato. V. Umbria.

Due Sicilie, i 17, 43, 307.

Dugento {Conte di), IV 217.

Duraso {Monsignore di). III 25.

Durazzo {Arcivescovo di). Mandato da

Carlo Vili in Grecia a suscitarvi un

moto contro i Tui-chi, l 109.

Durazzo {Carlo di) re di Napoli, I 17

E

Kboli, nel regno di Napoli, I 147.

Ehoracense {Arcivescovo poi cardina-

le). V. lordi {Arcivescovo di).

Ebrei. Loro case in Padova, ricordate,

II 243.

Edin. V. Esdin.

Efenengo, presso Crema, III 92.

Egeo {mare), I 7.

Egidio, generale dei frati di Sant'Ago-

stino, poi cardinale. Mandato da Leo-

ne X e da Francesco I di Francia a

Massimiliano Cesare, III 141. Legato

al re Carlo di Spagna, 200.
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Egitto e Sorta. Parallelo tra il governo

di quei Sultani e quello dei Ponte-

fici, II 37B. Vengono in potere dei

Turchi, III iy7-ìyS.

Elba. I -17. Presa dal Duca Valentino,

11 JS. Di nuovo ricordata, 301.

Elefanti, in Roma. Ili 101.

Elena (Beata). V. Beata Elena.

Eleonora, sorella di Carlo V e vedova

di Emanuele re di Portogallo, III

820. Notizie circa il suo matrimonio

con Francesco I re di Francia, 405,

149, 451 ; IV 13.

Elettori dell'Impero, I 308: II 167, 168,

273, 280, 310. Massimiliano Cesare

tratta con loro di tare eleggere re

de' Romani uno de' suoi nipoti, III

203 ; e Francesco I re di Francia

cerca impedirlo, 205. Dopo la morte

di Massimiliano, i Re di Francia e

di Spagna cercano di guadagnarseli

ciascuno per sé, per poter succedere

all'Impero, 206-207. Come si compor-

tino in questa gara, 210-212. Eleg-

gono all'Impero ii Re di Spagna, 212.

Di nuovo ricordati, IV 25S, 273.

Elisabetta o Isabella, regina di Spa-

gna. V. Ferdinando e Isabella Cat-

tolici.

Elvezia, III 367 ; IV 12, 13, 22.

Emanuel o Emanuello re di Porto-

gallo, Il 107, 123. Manda a prestare

ubbidienza e doni a Leone X, III

104. Sua morte, ricordata, 320, 405.

Si stabilisce il matrimonio d' una

sua figliuola col Delfino di Francia,

419.

Empoli. Sufficientemente presidiato da'

Fiorentini coùtio le milizie di Carlo

V, IV 217, 256. Di nuovo ricordato,

259. Preso e saccheggiato dagl'Im-

periali, 261.

Empser Iacopo, capitano di fanti te-

deschi alla battaglia di Ravenna, II

431.

Engiliberto, fratello del duca Cleves.

È neir antiguardia dell' esercito che

torna in Francia dopo 1' acquisto di

Napoli, I 131.

Enna {Vescovo di), II 48.

Enrico II imperatore, I 306.

Enrico V re d'Inghilterra, II 376; III

347, 343.

Eurico VI imperatore, I 307.

Enrico VI re d'Inghilterra, III ;')48.

Enrico VII re alnghilterra. Accenno

alle sue relazioni con Carlo Vili, I

24 ; e con Luigi XII suo successore,

264. Promette pei Re di Francia e

di Spagna l'os-servanza di una pac e

stipulata tra loro, II 138. Accenni a

sue relazioni con Filipiio arciduca

d'Austria, 142-143. Incluso in una
tregua stipulata da Massimiliano Ce-

sare coi Veneziani, 200. Muore, 248.

Ricordato il suo governo e la sua

amicizia con la Francia, a proposito

delle pratiche del suo successore con-

tro quel Re, 275. Di nuovo ricordato,

IV 162.

Enrico VIII re d'Inghilterra. Manda
un ambasciatore a Giulio li iu fa-

vore de' Veneziani, Il 248. Pratiche

segrete del Papa con lui contro Lui-

gi XII re di Francia, 272, 274-275,

280. Sua pace col Re di Francia, ri-

cordata, 283, 310; e ancora delle

sue relazioni col Papa, 310, 376; e

dell'odio naturale suo e dei suoi po-

poli contro la Francia, 376. Il Re
di Francia non ne diffida quanto

dovrebbe, 377. S' intromette per la

pace tra il Re di Fr.'aicia ed il Papa,

380. Gli è riserbato di entrare in una

cont'ederazione del Papa, del re Fer-

dinando di Spagna e de' Veneziani,

contro il Re di Francia, 381. Pro-

testa al Re di Francia di voler os-

servare la confederazione con lui,

394; poi s' apparecchia a fargli guer-

ra, 416-417, 440: e aderisce alla sud-

detta confederazione, 441. Sua spe-

dizione contro il Re di Francia, III

6,30-33 pass. Di nuovo ricordato, 35.

Il Papa r aiuta contro il Redi Fran-

cia, 40 ; e trasferisce in lui il nome
di Cfistianissimo, ivi. Incluso, a sua

insaputa, in una tregua tra i Re di

Francia di Spagna, 45; nifntre fa

apparati potentissimi contro il primo

di essi, ivi, 46. Leone X gli signi-

fica voler continuare nella confede-

i-azione con lui, 48. Seguita de' suoi

apparati contro il Re di Francia, e sua

nuova spedizione in quel regno, 78,

79-81, 83-84. Torna in Inghilterra,

84-85. Pratiche e conclusione d'una

nuova pace tra lui e il Re di Fran-

cia, cui dà in moglie una sua so-

rella, 94, 96. La nuova della pace

è variamente sentita dagli altri Po-

tentati, 97-93, Conferma con France-

sco I re di Francia la confetlera-

zione fatta col suo antecessore, 107,

Muovendosi il re Francesco jier fare

l'impresa di Milano manda per ge-

losia a dissuadernelo, 115-116; poi

pratica contro di lui, 142, Promette
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denari a Massimiliano Cesare venuto
in Italia contro iFrancesi, 148; e glie-

li manda, 149. Continua a praticare

contro il Re di Francia, 154. Manda
a Itri denari a' Tedeschi, 50. Di nuo-
vo si confedera con Cesare, 169. Sua
nuova confederazione col Papa, con

Cesare e il Re di Spagna, ricordata.

192. Lega e parentado tra lui e il Re
di Francia, 201-202. Impresta denari

a Carlo V, 284. Cerca indurre i Ve-
neziani a separarsi dal Re di Francia

e unirsi con Carlo V imperatore, 303-

304 ; e sua nuova confederazione con

Cesare e col Papa contro la Fran-
cia, 818. Accenno a una sua vana im-

presa contro quel Re di là da' mon-
ti, 838. Vuol esi=ere solo intermedia-

rio della concordia tra il Re di Fran-
cia e Cesare, 346. Della sua preten-

sione al regno di Francia, 347-348;

e di un' altra sua confederazione con

Cesare contro i Francesi, 349 ; e al-

tri accenni a relazioni tra lui e Ce-

sare, 358-359, 373. Il Papa manda a

confortarlo di opporsi a Cesare, 387
;

ma tosto richiama l' inviato, 388. Suoi

propositi e sua condotti rispetto alla

Francia dopo la rotta di Pavia e la

carcerazione di quel Re, 406-408. Fa
una confederazione con la madre
sua reggente di quel regno, 408. Con-
forta Clemente VII a confederarsi

co' Francesi contro a Cesare, 429,

431 ; e il Papa gli manda un oratore.

464. Uffici fatti con lui dal Re di

Francia dopo la sua liberazione, 455
Di nuovo inanimisce il Re conti-o a

Cesare, IV 8, 15. Ricordato nell'atto

della lega di Cognac tra il Re di Fran-
cia, il Pontefice e i Veneziani, nella

quale ha facoltà di entrare, 17; e suo

atteggiamento di fronte ad essa, 16,

17, 55, 56, 64, 72, 76. Conforta il Papa
a non pacificarsi con Cesare ; e suoi

occulti fini, 76. Ancora delle sue re-

lazioni da un lato coi Collegati e dal-

l' altro con Cesare, 94-95, 100-101.

108. Sua confederazione col Re di

Francia contro a Cesare, 133-134
; e

come concorra alle spese della guer-

ra, 135. Manda oratori a Cesare per

la liberazione del Pontefice, prigione

in Castel Sant' Angelo, 136 ; e Cesare

rimette in lui il trattare la liberazio-

ne, 137. Trattati tra lui e il Re di

Fraiicia per la guerra d' Italia con-

tro Cesare, e pratiche simultanee di

pace con esso, /?;/-138. Il suo oratore

s'oppone a Lautrech capitano del Re
di Francia suo alleato, che acqui-
stata Alessandria vorrebbe lasciarvi

a guardia de' suoi fanti, 144. Segui-
to delle pratiche d' un accordo con
Cesare, 146. Ricerca istantemente di

collegarsi con lui e il Re di Francia
contro a Cesare, 154, 155. Finisce
per rompei'si ogni pratica di pace
con Cesare, cui viene intimata la

guerra da lui e dal Re di Francia,
156-157; e accenni a questa guer-
ra di là dai monti, 159-161. Manda
a sfidare Cesare a singolare batta-

glia, 162. Ricordato il titolo di di-

fensore della fede datogli da Leone
X, ivi. Del suo proposito di far di-

vorzio dalla moglie; e delle sue re-

lative pratiche col Papa, 162-164.

Concorre alla spesa di un nuovo
esercito mandato contro a Cesare nel

regno di Napoli, 172. Di nuovo della

sua pratica del divorzio, 193. Ancora
del suo concorso in favore dei Col-

legati contro a Cesare, 215. Spedisce
oratori a Roma per trattare di pace,

216. La sua causa del divorzio è

avocata dal Papa in Roma, 223. In-

terviene alle pratiche e alla stipula-

zione della pace tra Cesare e il Re
di Francia, 232. Cerca di separare il

Papa da Cesare, 261. Ancora della

sua inclinazione e delle sue pratiche

contro a Cesare, 267, 270-271, 272.

Nuovo accenno alla causa del suo
divorzio e alle sue pratiche di ma-
trimonio con Anna Bolena, 271-275.

Accordo segreto del Papa con Cesare
contro di lui, 275. Contrae il nuovo
matrimonio, ed è condannato dal Pa-

pa, 276. Di nuovo ricordato allo stesso

proposito, 277.

EìiMlo, flumo, II 300.

Eatmghes, castellano della cittadella

di Pisa e delle rocche di Pietrasanta

e di Mutrone per Carlo Vili, I 171.

Interpone varie difficoltà, poi si op-

pone apertamente alla restituzione

di esse ai Fiorentini, ivi-\l'2, 180.

Consegna la cittadella di Pisa a' Pi-

sani, 181 ; e vende a' Lucchesi quelle

di Mutrone e di Pietrasanta, 188; dì

che il Re si sdegna con lui, riaccet-

tandolo poi in grazia, ivi, 189.

Enza, fiume. V. Lenza.

Enzago, in Lombardia, IV 234.

Epistole di S. Paolo, III 218.

Era, fiume, I 210.

Ercole, II 309.
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Errerà {Comandatore). Inviato di Car-

lo V a Clemente VII, e da questi a

Carlo, per le praticlie di un accor-

do tra loro, III 435, 436, 43S, 452,

453.

Esdin e Edili. Ceduto da Francesco I

re di Francia a Carlo V, III 449. Di

nuovo ricordato, 1V<'15G.

Esti, castello nel Padovano. Preso e

saccheggiato da' (Tedeschi, II 253. Ti-

mori de' Tedeschi che i Veneziani non
tentino di riacquistarlo, 260. Dato in

pegno da Massimiliano Cesare a Al-

fonso d'Este,'266. Da esso l'origine

e il cognome degli Estensi, ivi. Di

nuovo occupato da' Francesi in lega

co' Tedeschi, 265. Ricuperato dai Ve-

neziani, 304. Di nuovo ricordato,

III 68, 73. Predato quel paese da-

gli Spagnuoli, 91. Di nuovo ricor-

dato, 93. Incursione fattavi da' A'e-

neziani, 101-102.

Eugenio {IV) papa, I 309.

Eiipilo (lago), IH 261.

Europa, I 803; II 287.

Evangelii {Libro degli), III 218.

F

Fabbro Tommaso da Ravenna, III 60.

Fabiiano. Si compone con Francesco

Maria della Rovere duca d' Urbino.

Ili 191.

Faenza. Suddita de' Manfredi, I 49, 311.

Assediata dal Duca Valentino, si di-

fende ostinatamente, ma alla fine è

costretta ad arrendersi, II 9, 10, 12-

13. Ritorna sotto i Manfredi, 92. As-

sediata da' Veneziani, dopo un' altra

lunga resistenza si arrende, 96; e suc-

sivi contrasti tra i Veneziani e Giu-

lio II per il suo possesso, 125, 148,

150. Vi passa il Papa, nel ritoi-no da

Bologna a Roma, 159. Di nuovo, dei

contrasti che sopra, 208-213, 216, 229.

L'esercito Ecclesiastico occupa tutte

le terre di quel contado, 230; e poi

la città, ivi. Vi va per il Papa Mar-
cantonio Colonna, 398. Di nuovo ri-

cordata, 423. Tentata d' occupare dii

Francesco Maria della Rovere, III

166.

Fagiana, torre presso Pisa, II 118. .

Fonano, nel Modenese, II 300.

Fanfulla. Uno de' tredici italiani della

disfida di Barletta, II 60.

Fano. Lasciato dal Duca Valentino in

potestà del popolo, I 305; II 46, 47. Il

Ducavi rp.ccoglie lo sue genti contro

gli Orsini, 49. I Veneziani tentano
di occuparlo, 93. Francesco Maria
della Rovere duca d'Urbino tenta

d'espugnarlo. III 1G7-168. Di nuo-
vo ricordato, 173. 174. Il Duca d' Ur-
bino vorrebbe di 'nuovo assaltarlo.

182. Di nuovo ricordato, 187.

Fano {da) Gianlione, IV 87.

Farfa {Abate di). V. Orsini XnpoUone.
Farfa {Badia di), IV 86, 166, 187.

Farnese {da) Alessandro cardinale, IV
135. Legato di Clemente VII a Carlo
V, 228. Eletto papa, 280; sue qua-
lità, ivi.

Farnese {da) Ferrando. Ucciso, li 13.

Farnese {da) Galeazzo.- Milita pe' Fran-
cesi nel regno di Napoli, IV 217.

Farnese {da) Giulia, IV 280.

Farnese {da) Pierluigi. Uno de' capi-

tani delle genti del Principe d'Oran-

ges contro Firenze. IV 235, 245.

Farnese {da) Rinuccio. Condottiero de'

Veneziani, muore alla battaglia del

Taro, I 138.

Farnese {da) Rinuccio. Al soldo de'

Francesi, IV 201.

Federigo (/) Barbarossa imperatore, I

307.

Federigo // imperatore, I 307; II 12.

Federigo UT imperatore, I 32, 33; II

145, 171 ; III 207.

Federigo re di Napoli. V. Aragona {d')

Federigo.

Feghine {Figline), IV 245, 246, 247.

Felina, villa nel Parmigiano, IV 82.

Felix, capitano di Carlo V, IV 227,

236, 240.

Feltro, nel Friuli. Tolto da Massimi-
liano Cesare a' Veneziani, II 231 ; e

ricuperato da loro, 265. Saccheggiato

e abbruciato da' Tedeschi, 293; e di

nuovo occupato da loro. III 91.

Fenezano, presso Benevento. Preso da'

Francesi, I 191.

Ferdinando I re di Napoli. V. Ara-
gona {d') Ferdinando I.

Ferdinando II re di Napoli. V. Ara-
gona {d') Ferdinando duca di Ca-

labria ec.

Ferdinando, arciduca d' Austria, fi-

gluiolo di Filippo e nipote di Massi-

miliano Cesare, IH 85. Si tratta un
parentado tra lui e una figliuola di

Ijuigi XII re di Francia, che però

uon ha effetto, 96, 108. Massimiliano

vorrebbe farlo eleggere re de' Ro-
mani, ma n' è distolto, 203, 204. Di

nuovo ricordato, 303. 310. Sua con-

federazione co' Veneziani, 315, 316
;
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e con Carlo V suo fratello, Adriano

VI papa, e Enrico Vili re d' Inghil-

terra, contro Francesco I di Francia,

318. Sue relazioni con Alfonso d'Este

duca di Ferrara, -ili, 414. Ricordato;

ad altri propositi, 436 ; IV 74, 146. Re
d'Ungheria, 231. Articoli della pace

tra Carlo V e Clemente VII, rela-

tivi a lui per conto de' sali di Cervia

e de' Turchi, 231. Di nuovo ricor-

dato, 249. Fa istanza di essere eletto

re de' Romani, 258 ; è eletto, 265. Ac-

cenno a sue controversie con Cesare,

267 ; e a un' impresa di Cesare per

acquistargli P Ungheria, 270. Di nuo-

vo ricordato, 279.

Ferdinando d'Aragona re di Spagna.

V. Ferdinando e Isabella Cattolici.

Dopo la morte della moglie succede

nel governo del regno di Castiglia,

parte di quello di Spagna, e proprio

di lei, n 123-124. Ricordato a pro-

posito di un trattato contro i Fioren-

tini, 130. Riceve in protezione i Pi-

sani, 131. Suo nuove matrimonio, e

pace e capitolazione con Luigi XII
Re di Francia, 187, 138. Cede il re-

gno di Castiglia a Filippo arciduca

d' Austria suo genero, 143 ; e rimane

re d'Aragona e di Napoli, ivi. Si pro-

pone d" andare nel regno di Napoli

per riordinarlo, ivi. Vi viene e con-

corrono a onorarlo e praticare con lui

gli oratori di tutta Italia, 152-163.

Manda aiuti al Re di Francia con-

tro i Genovesi ribellatisi. 161. Inten-

to a riassumere il governo di Casti-

glia dopo la morte del genero, 172.

Parte dal regno di Napoli, ivi ; di cui

Giulio II non vuol dargli l'investitu-

ra se non a certe condizioni, 173. Del
suo congresso col Re di Francia in

Savona, ivi-Yll. Ritorna in Spagna,

177. Incluso in una tregua stipulata

da Massimiliano Cesare co' Venezia-

ni, 200. Entra in una pratica per la

restituzione di Pisa a' Fiorentini, 202.

Lega stipulata anche in nome suo tra

Massimiliano Cesare, e il Re di Fran-
cia contro i Veneziani, 207-209; senza

suo mandato, ma che egli tosto rati-

fica, 209. Capitola co' Fiorentini di

non dar soccorso a' Pisani, 214-215.

Vani uffici de' Veneziani con lui per

amicarselo, 216-217, 229,234. Contra-

dice a una proposta di Massimiliano
di assaltar Venezia, 239, 246. I suoi

oratori in Roma si oppongono all'as-

soluzione dei Veneziani, 247, 263. Sua

concordia con Cesare, 272. Attende
a impedire la grandezza di Luigi
Xn re di Francia, ini, 280, 298. Gli

è concessa dal Papa 1' investitura del

regno di Napoli, 298 e altre sue re-

lazioni e parere con lui, ivi, 310, 313,

817 ; col Re di Francia e con Cesare,

326-827. Per sua interposizione il

Papa cede Modena a Cesare, 387,

338. Consiglia e induce Cesare a far-

si iniziatore della pace universale e

invitarvi il Papa e il Re di Francia,

340-841. Suoi oratori a Mantova, e

indi a Bologna, per dette pratiche,

348, 349. Opinioni varie circa la sin-

cerità o no del suo adoperarsi per que-

sta pace, 349. Insospettito più che
mai della potenza del Re di Fran-
cia, cerca impedire un accordo tra

lui e il Papa 364, 375 ; e ancora della

sua occulta e doppia politica, 375.

Il Re di Francia non ne diffida in-

teramente, 377. Ancora della sua in-

tromissione per la pace tra il Re di

Francia ed il Papa, 380; e sua con-

federazione col Papa e i Veneziani

contro il Re di Francia, 881. An-
cora della sua doppia politica, 894-

396. I Fiorentini gli mandano un
oratore, 402. Fazioni della guerra
sua e del Papa contro i Francesi,

ivi-ilO, 420-422, 425, 426, 428, 429-

434. Nonostante la rotta del suo eser-

cito a Ravenna, i suoi ambasciatori

in Roma si sforzano dissuadere il

Papa a far la pace col Re di Fran-
cia, 435^486. Delibera mandar nuove
genti a guardia del regno di Napoli,

441. S'interpone per una concordia

del Duca di Ferrara col Papa, UI
8, 4. Accenno a un suo accordo col

Re d' Inghilterra contro il Re di

Francia, 6. Dispareri tra lui e al-

cuni de' Collegati, ivi-1. Sue relazio-

ni coi Fiorentini, 8. Inclina a tentar

di rimettere i Medici in Firenze, 9.

Tumulto nel suo esercito, nel Bo-
lognese, 10. Impresa del suo esercito

contro Firenze, 12-14, 17, 20; e com-
posizione dei Fiorentini con lui, 20.

Sua disposizione d' animo verso il

Papa e intenzione di non alterare

il governo di Firenze in favore de'

Medici, 23. Sue controversie col Pa-

pa, 26-27. Segue della sua spedizione

in Francia, e dell' impresa e acqui-

sto del regno di Navarra, 80-34. Aiu-
ta il Papa all'impresa di Ferrara,

34. Conforta Cesare ad accordarsi coi

43
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Veneziani, 38. Fa tregua, per le cose

di là dai monti, col Re di Francia,

43-45. Leone X dichiara voler con-

tinuare nella confederazione f;itta con

lui, 48. Come si comportasse nella

nuova discesa de' Francesi in Italia

per ricuperare il ducato di Milano,

49-50. Sua guerra contro i Veneziani

60, 64. I suoi oratori vorrebbero im-

pedire la restituzione dei Cardinali

che aveano aderito al Conciliabolo

Pisano, 62. Seguito della sua guerra

contro i Veneziani, 65-73. Mostra in

palese di desiderare la concordia tra

Cesare e i Veneziani, ma occulta-

mente la dissuade, 74. Ha in prote-

zione i Lucchesi, 75. Ricordato a

proposito di una guerra tra il Re
d'Inghilterra e di Francia, 78, 79,

85. Altre sue pratiche e proroga-

zioni della tregua tra lui e il Re
di Francia, 89-90. Disposto a ratifi-

care un lodo pronunziato dal Papa
tra Cesare e i Veneziani, 92. Sua con-

dotta nelle pratiche di pace tra i Re
di Francia e d' Inghilterra. 95-96.

Non nominato in detta pace, 96. Nuo-
va capitolazione tra lui e il Papa, 97.

Gli dispiace sommamente la conclu-

sione della pace tra i Re di Fran-

cia e d'Inghilterra, 98. Segue della

sua guerra contro i Veneziani, 100-

104. Si studia di tirare il Papa dalla

parte sua e di Cesare contro il Re
di Francia, deliberato di far l'im-

presa di Milano, 105. Gli è riservato

di poter entrare in una lega tra Fran-

cesco, nuovo Re di Francia, e l'arci-

duca d'Austria, 108. Non si accorda

col Re in prorogare la tregua fatta

col suo antecessore, ivi-iOd. Sospet-

tando dell'intenzioni del Re contro il

ducato di Milano si collega con gli

Svizzeri, 109-110; e con lui si unisce

il Papa, Ili, ll'J. Licenzia le genti

raccolte a' confini di Francia per far

la guerra a quel Re, 113. Eccita con-

tro il Re ili Francia quello d' In-

ghilterra, 116. Manda danari agli

Svizzeri in Italia contro il Re di

Francia, 121. Altre sue macchina-
zioni contro il medesimo, 142. Sua
morte ed elogio, 143. Di nuovo ri-

cordato, 339.

Ferdinando e Isabella o Elisabetta

{Cattolici), re e regina di Spagna. Ac-
cenno a differenze tra loro e Carlo
VIII Re di Francia, I 24, 28; e al

come si compongano, 31. Promet-

tono aiuti a Ferdinando re di Na-
poli contro Carlo Vili. 34. Ricercati

d' aiuto da Alessandro VI e da Al-

fonso figliuolo di Ferdinando, 51. Si

obbligano a Carlo di non gl'impedire

r acquisto di Napoli, lasciandosi la

facoltà di fare il contrario. Ili; poi

gli protestano di voler prendere la

difesa del Papa e di quel regno, 112:

e fanno confederazione col Papa e al-

tri Principi contro lui, ivi. Volendo

Carlo VII! tornare in Francia dopo

l'acquisto di Napoli consigliano d'as-

salirlo nel cammino, 129. Altre loro

dimostrazioni contro quel Re, 180,

194. Pratica e concorda una conclu-

sione di una tregua tra essi e Luigi

XII nuovo re di Francia, 223, 226-

227. Prorogano la detta tregua senza

includervi i Collegati italiani, 233-

234. Il loro oratore a Venezia s' inter-

pone, ma inutilmente, per una con-

cordia tra' Veneziani e i Fiorentini,

254. Pace tra essi e il Re di Francia,

264. Non si curano di Lodovico Sfor-

za duca di Milano minacciato dal Re
di Francia, 283. Fanno un accordo col

Re per assaltare insieme e spartirsi il

regno di Napoli, e loro pretensioni

a quel regno, Il 11, 12. Sfavorevole

giudizio che si fa di loro in Italia

per questo accordo, e ragioni che ne

dà Ferdinando, 19, 20. Ricordato il

titolo di Cattolici dato loro dal Pa-

pa, 19. Conquistano la loro parte

del regno di Napoli, 23-24; e noti-

zie della successiva guerra tra essi

e il Re di Francia in quel regno, 29-

30, 39-41, 65-60, 62-68, 72-76, 80.

Conducono ai loro stipendi gli Or-

sini, 88-89. Guerra tra essi e il Re
di Francia di là da' monti, e succes-

siva tregua, 97-98. Continuala guer-

ra tra loro di qua da' monti, 98-106.

Un loro soccorso ai Veneziani con-

tro de' Turchi, ricordato, 106. Fan-
no imprigionare e condurre in Spa-

gna il Duca Valentino, 114. Tregua

tra essi e il Re di Francia, 115, e

trattative di pace, che non hanno
effetto, 120. È loro lasciato luogo

di entrare in un accordo del Re di

Francia col Re de' Romani e l'arci-

duca d' Austria, 121. Di nuovo ri-

cordati, III 144.

Ferentino. V. Fiorentino.

Fermo. Saccheggiata, III 155.

Fermo (da) Liverotto. Mandato da!

Duca Valentino in aiuto de' Pisani
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contro i Fiorentini, II 14
;
poi all' as-

sedio di Camerino, 33. Si confedera

con gli Orsini e altri Signori con-

tro il Valentino, 44. Preso e tatto

uccidere dal Valentino, .49, 50. Ri-

cordata r uccisione da lui fatta di

un suo zio e di altri cittadini di

Fermo, 50.

Fermo {da) Lodovico. Nell'esercito di

Lorenzo de' Medici nella guerra per

il ducato d' Urbino, III 76.

Fermo (da) Orazio, segretario di Fran-

cesco Maria delle Rovere, riandato

da lui a Lorenzo de' Medici in cam-
po, III 172 : e da questi ritenuto, 173.

Ferrabracchio. V. Guglielmo Norman-
no.

Ferrara. Vi si pratica vin accordo tra

Fiorentini e Veneziani, I 272, 277,

278. Di nuovo ricordata, 307, 309.

Caso tragico ivi sUccesso, II 138. Ma-
gistrato che vi tengono i Veneziani,

V. Bisdomino. Guerra dei Veneziani
contro di essa, ricordata, 211. Mi-

nacciata e assaltata da' Veneziani,

267, 268, 269, 270. Sospetti ohe vi si

hanno delle armi di papa Giulio II,

295 ; risoluto di fare ogni opera per

acquistarla, olle varie fazioni di que-

sta guerra, 311, 312, 814, 324-326,

3'28, 332, 333, 334. Di nuovo ricor-

data, 381, 445. Ancora del proposito

del Papa di acquistarla; vorrebbe
che il duca Alfonso gliela cedesse,

ma egli si ricusa, III 2-3. Forte di

sito, e sempre più fortificata dal

Duca, 30. Ancora del suddetto propo-
sito del Papa, 39. Anche Leone X
vorrebbe occuparla, 100; e tenta di

riuscirvi con insidie, 213-216. Sua
fortezza di nuovo ricordata, 337. Rias-

sunto delle guerre tra il Duca Alfon-

so e i Papi per il suo possesso, 392-

.393. Clemente VII s' obbliga a rin-

novarne r investitura di Alfonso II

d'Este, IV 149. Cesare s'obbliga a

dar man forte al Papa per acqui-

starla, 230
;
poi, fatto arbitro tra lui

e il duca Alfonso d' Este, loda che
il Papa debba rinvestirlo della sua

giurisdizione, 268. V. anche D'Este

Alfonso I e D' Este Ercole.

Ferì ara {ducato di). Tentativo d'oc-

cuparlo da' Veneziani, I 6. Di nuovo
ricordato, II 445;

Ferrerò Bartolommeo, milanese. Giu-

stiziato, III 236.

Ferretto Emilio, IV 258.

Ferruccio Francesco. Sue fazioni nel-

r assedio di Firenze, [V 260. Fatto
prigione e ammazzato, 262.

Fiandra, I 31; II 62, 124, 142, 168. Si

solleva contro i ministri di Carlo V,
III 108, 213, 221, 253; IV 64, 94.

Di nuovo ricordata, III 349, 449; IV
160, 161, 233.

Fiano, sul Tevere, III 366.

Ficherolo nel Ferrarese, Il 266. Preso
da' Veneziani, 315. Di nuovo ricor-

dato, 323, 343, 424; IV 115.

Fieramosca Cesare. E a guardia di

Cremona per il Duca di Milano, e ne
è cacciato. III 52. Una sua fazione,

67. Svaligiato, 74. Fatto prigione, 149.

Tratta per Carlo V un accordo con
Clemente VII, e notizie relative, IV
97, 99, 100, 109, HO. Combatte e muo-
re in una battaglia navale, 181, 182.

Fieramosca Ettore. Uno dei tredici

italiani della disfida di Barletta, II

60.

Fieschi, famiglia e fazione di .Genova.

Delle loro discordie coi Francesi, III

53. Fuorusciti dalla città, tentano

di rientrarvi, 74. Vi rientrano, ma
ne sono di nuovo cacciati, 104. V.

anche Dal Fiesco.

Figline. V. Feghine.

Filettino Cesare, seguace dei Colon-

nesi, IV 69, 87.

Filippo, arciduca d' Austria. Accenno
alle differenze tra lui e Carlo Vili,

1 24; e quali fossero e come si com-
ponessero, 31. Nuova pace tra lui

e Luigi XII, 264. Intermediario in

una tregua tra quel Re e Massimi-
liano suo padre, II 11. Suo conve-

gno collo stesso Re, 27 ; e altro dove
stipula con lui una pace in nome dei

Re di Spagna, 61-62. Non ratifican-

do questi la pace, il Re di Francia

se ne risente seco, ed egli coi detti Re
71-72. Suo accordo col Re di Fran-
cia ; e confederazione con esso, con
Massimiliano e col Papa contro i Ve-
neziani, 120-122. Ricordato a propo-

sito della successione del regno di

Castiglia, dopo la morte di Elisabetta

la Cattolica, 124. Pubblicazione del

suddetto accordo col Re di Francia,

126. Ha in animo di rimovere dal

Regno di Castiglia il re Ferdinando
suo suocero, 137 ; e si prepara a pas-

sare per ciò in Spagna, 110. Sua an-

data, e sue convenzioni con Ferdi-

nando, che gli cede la Castiglia, 142-

144. Il Re di Francia si aliena dalla

confederazione fatta seco, 144, 145.
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Sua morte, 153. Di nuovo ricorda-

to, 158, 172, III 231.

Filizzano, nel ducato di Milano, I 288.

Finale. Tolto da Alfonso II duca di

Ferrara, alla Chiesa II 315. Ricor-

dato ad altri propositi, 333. 334, 313,

316, 405, 407, 408, 409,419, 420; III

218, l'Só, 260, 363. Di nuovo occu-

pato dal Duca di Ferrara, 270, 276
;

cui vien rilasciato da Adriano VI,

306. Di nuovo ricordato, 324, 853;
IV 105, 115, 120.

Finale (Cardinale del). Conforta i Ge-
novesi ribellatisi dal Re di Francia a

rimettersi nella sua volontà, II 162,

e accorre a guardia di quella città

minacciata dalle armi di Giulio II,

300. Nominato da altri Cardinali per

aderente al Concilio contro il Papa,

366. Di nuovo ricordato, 437. Com-
messogli dal Papa di praticare un
accordo tra lui e il Re di Francia,

438, 440.

Finale (Marchesato del). I Francesi coi

fuorusciti di Genova, v'occupano al-

cune terre, I 225, 227.

Finale (Marchese del). Inviato da Giu-
lio lì in corte del Re di Francia,

U 121.

Finocchio. V. Ponte a Finocchio.

Fiorentino (Ferentino). IV 93, 96, 97.

Fiorini di Beno, I 127; II 121, 180,

281, 283, 422, 444, ecc.

Firenze e Fiorentini, I 4. Confederati
con Ferdinando Re di Napoli e con
Giangaleazzo Sforza duca di Mila-

no, 6. Variazioni in quella repubblica
per la morte dì Lorenzo de' Medici,

8. Di nuovo ricordati, 21. Richiesti

da Carlo Vili di congiungersi con
lui air impresa di Napoli, se ne scu-

sano, 84. Richiesti di nuovo vor-
rebbero aderire, per la loro inclina-

zione alla Casa di Francia, 39, 40;
ma opponendosi Piero de' Medici, si

rifiutano, 41. Del pari si rifiutano a
favorire il Re di Napoli contro Geno-
va, 45. Assoldano a spese comuni col

Papa e col Re di Napoli, Ottaviano
Riario signore d' Imola e di Forlì,

49. Di nuovo richiesti dal Re di Fran-
cia, di nuovo si scusano, 65. Pas-
sando l'esercito Francese per la To-
scana, fanno la principale resistenza

in Sarzana, 66. I loro mercanti sono
sbanditi dal regno di Francia, 67.

Guerra fatta loro da Sisto IV nel
1479, ricordata, 68. Detestano, quasi

universalmente, la temerità di Piero

de' Medici di volere opporsi ai Fran-
cesi, 67; e minacciano di tumultuare,
68. Certa loro gente mandata a Sarza-

na è rotta da' Francesi, ivi. Fortezze
del loro dominio consegnate da Piero
de' Medici a Carlo Vili, 69. Conci-

tazione degli animi contro Piero, 70.

Mandano ambasciatori al Re, ivi ; e

costringono Piero a fuggire, 71. Si ri-

bellano da loro i Pisani, 72-74. Car-

lo Vili si appressa alla loro città

con animo d'assoggettarsela, 74; ed

essigli mandano altri ambasciatori,

ivi. Si dispongono a ricevere il Re,

ma si armano occultamente, 75. Pra-

tiche d'un accordo tra essi e il Re,

ivi-lG; e capitolazione, 77-78. Ricu-

perano gran parte delle terre del

contado di Pisa, 95. Risposta d' un
loro oratore alle querele fatte dai Pi-

sani al Re, e istanze che Pisa venga
loro restituita, 97-98. Loro compra
di Pisa da Gabfiel Maria Visconti,

ricordata, ivi. Trattano di riordinare

il loro governo, e relative orazioni

di due cittadini, 99-105. Diversità di

pareri, e costituzione del Gran Con-
siglio, 105-106. Richiesti d' entrare

in una confederazione contro Carlo

Vili, si rifiutano, 113, e altri accenni

alla ribellione di Pisa, e come a que-

sto proposito si comportasse con loro

il Re, ivi. Un accenno alla loro av-

versione a' Veneziani, 114. Si tratta

di restituir loro, ma senza efletto, le

fortezze date al Re, 121 ; e di nuo-

vo, 125-126. Altra loro capitolazione

col Re; per cui egli nuovamente si

obbliga di restituire loro le fortezze,

ed essi di pagar certi denari alla gen-

te sua nel regno di Napoli, 152-153.

Ricordata la restituzione delle loro

terre nei capitoli d' accordo tra il Re
e Lodovico Sforza duca di Milano,

157. Gli aiuti da loro promessi al Re
per le cose di Napoli restano vani, e

perchè, 169-170. 1 Veneziani e il Duca
di Milano cercano impedir loro il

riacquisto di Pisa e delle altre terre

e fortezze, 170. Loro guerra contro

Pisa, iui-172. I Collegati contro il

Re di Francia s' adoperano a sepa-

rarli dalla confederazione con lui e

a far tornare in Firenze Piero de'

Medici, 173. Guerra tra loro e i Se-

nesi per il possesso di Montepul-
ciano, 174. Favoriscono i guelfi con-

tro i ghibellini di Perugia, 176. Loro
provvedimenti per sventare le tra-
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me di Piero de' Medici, ivi-lll. Cre-

dono sinceri gli ordini del Re per-

chè sieno restituite loro It terre

e fortezze, 181 ; le quali intanto

vengono cedute e vendute ad altri,

ivi, 188. Ancora del proposito de' Col-

legati di separarli dal Re di Fran-

cia, 189. I loro oratori stimolano

il Re tornato in Francia a soccor-

rere i suoi rimasti a Napoli, 194.

Il Duca di Milano e i Veneziani

cercano muovere contro di loro

Giovanni Bentivogli, 197. Ancora
delle pratiche e speranze dei Colle-

gati di staccarli da' Francesi e im-

pedir loro il riacquisto di Pisa, 208,

209
; e perchè essi si ostinino nel-

r amicizia del Re, 209. Seguitano le

fazioni della guerra contro i Pisani,

210-211. Infestati dai Senesi, 211.

Ricercati anche da Massimiliano Ce-

sare di unirsi ai Collegati contro il

Re, e di rimettere in lui le diffe-

renze loro co' Pisani, 212, ma essi

si rifiutano e cercano fortificarsi, 213.

Mandano oratori a Cesare, che sono

da lui rimessi, per la risposta, al

Duca di Milano, 214-215. Ancora
della guerra di Pisa, 218. Ricercati

dal Re di Francia di assaltare con-

tro il Duca di Milano la Riviera di

Genova e la Lunigiana 224, 225. An-
cora della loro guerra di Pisa, 227

;

e ancora delle pratiche dei Collegati

per divertirgli dall'amicizia del Re di

Francia, 229. Divisioni nel loro go-

verno, ivi. Piero de' Medici tenta di

nuovo, ma inutilmente, di tornare in

Firenze, ivi-2'30; ed esecuzioni capi-

tali per la sua congiura, 232. Stimo-

lano continuamente il Re di Fran-

cia a tornare in Italia, 236. Ricer-

éati di denari dal Re, 2.36. Essendo
loro promessa dai Collegati la re-

stituzione di Pisa, mandano a prati-

carne, 236. Cominciano a disoostarsi

dall'amicizia Francese, 246. Loro am-
basciata a Luigi XII, nuovo Re di

Francia, 247. Lodovico Sforza deli-

bera d'aiutarli con 1' armi alla ricu-

perazione di Pisa, ivi. Toccano una
rotta dai Pisani, 248. Ricorrono per

aiuti al Re di Francia, poi al Duca
di Milano, ivi; e sono da questo lar-

gamente soccorsi d' armi e di denari,

260. Fanno nuove condotte di sol-

dati e in ogni modo s' adoperano

perchè tutti i vicini desistano dal

favorire i Pisani, 261-262. Nuove

fazioni della guerra contro i Pisani

e loro progressi, 252-2.54. Pratiche

varie di concordia tra essi e i Ve-
neziani, 254-255. Per divertirgli da
Pisa, i Veneziani tentano romper
loro la guerra in altro luogo, 265

;

loro tregua co' Senesi, 2.56. Guerra
de' Veneziani in Romagna, 2.57; enei
Casentino, 259-262

; e nuove pratiche

di concordia per mediazione d' Al-

fonso d' Este duca di Ferrara, 262,

265. Il Re di Francia vorrebbe con-

giungerli seco, ma essi sono incerti

tra lui e il Duca di Milano, 264,

272, 273. Si accostano di più al Duca,

274. Segue de'la guerra tra loro e

i Veneziani nel Casentino, ivi-276.

Segue delle pratiche dell' accordo,

276 279; e lodo pronunziato dal Duca
di Ferrara, 279-280; e aggiunte al

medesimo, 281. Ratificano il lodo ma
non le aggiunte, ivi-W2. Richiesti

simultaneamente dal Duca di Milano

contro il Re di Francia, e da questi

contro il Duca, 284; e loro irresolu-

zione, ivi. Deliberano di restar neu-

trali, 285; e risposta che danno al

Duca, 286-287. Promettono al Re di

non dare aiuto al Duca, 287. Segue
della guerra co' Pisani ; e altri loro

acquisti in quel contado, 294. Pongo-
no il campo a Pisa, ma non riescono

ad espugnarla, 295-299. Loro compo-
sizione col Re di Francia, 300-301.

Si rifiutano di restituire al Duca cer-

ti denari avuti in prestanza da lui,

317. Di un soccorso di genti man-
dato loro dal Re per la ricupera-

zione di Pisa, II 3-8. Peggiorano

le loro condizioni nel Pisano, 8. Il

Duca Valentino delibera di mole-

starli, preso animo dell'indignazione

del Re di Francia contro di loro

per non avergli pagati certi denari
;

e dei disordini nel loro governo, 13-

16. Il Valentino entra nel loro domi-
nio, sue minacele e pretese ; e altro

accenno ai loro disordini, 16. Accor-

do col Duca, che sgombra il loro ter-

ritorio, 17. Trattano di esser di nuo-

vo ricevuti nella protezione del Re
di Francia, ma senza eifetto, 26 ; e il

Re opera ai loro danni, ivi. Promet-
tono aiuti a Massimiliano re de' Ro-
mani che si propone di passare in

Italia, 27 ; e il Re di Francia, inso-

spettito, gli riceve finalmente in pro-

tezione ; e capitoli che fa con loro,

ivi, 28. Altre fazioni della guerra
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di Pisa, ivi, 32. Si ribellano loro gli

Aretini, 31-32 ; ed essi chiedono per-

ciò, e ottengono, aiuti dal ile di Fran-
cia, 32-33. 11 Valentino vorrebbe di

nuovo assaltarli, ma se ne astiene

per tema del Re, 34 ; e tratta con
loro varie cose, ivi. Ricuperano A-
rezzo, 37. Rivendicano il loro go-

verno ed eleggono il Gonfaloniere
a vita, ÌVÌ-3S. Il Re di Francia ri-

tira le genti mandate in loro aiuto,

39. Timore che hanno del Papa e

del Valentino, 42. Ricercati di parte-

cipare a una confederazione contro

il Duca Valentino, non aderiscono,

45. Pratiche d' una loro unione co'

Senesi e i Bolognesi, 53, 54, 78. Con-
ducono cinquanta lance francesi, 76

;

e loro acquisti nel territorio Pisa-

no, ivi-ll. Aiuti che danno al Re
di Francia per la sua guerra di Na-
poli, 80. Aiutano Antonio degli Or-

delaffi a rientrare in Forlì, 92; e

i Fiorentini assediati da' Veneziani,

94-95. Fanno svaligiare le genti del

Valentino, 96. Vivono in sospetto

dopo una vittoria degli Spagnuoli nel

regno di Napoli, 113. Seguito della

loro guerra contro Pisa, 116-120; e

di una rotta toccata alle loro genti,

126-128; dopo la quale si disordinano

le cose loro 128. Trattato di Pandolfo
Petrucci, Giampaolo Paglioni e altri

contro di loro, 129-130
;
per difen-

dersi dai quali ricorrono per aiuti,

ma inutilmente, al Re di Francia,
130-131. Sono invece aiutati dagli

Spagnuoli, 131. Riportano una vitto-

ria contro Bartolommeo d'Alviano,

132-133. Altre fazioni della guerra
di Pisa, 133-136. Nominati dal Re di

Francia in una sua capitolazione con
Ferdinando d'Aragona re di Spagna,
138. Mandano aiuti a Giulio II per la

sua impresa di Bologna, 150. Man-
dano a onorare e intertenere il re

Ferdinando d'Aragona, 153 ; e ancora
della loro guerra di Pisa, ivi. Pra-
tiche tra i Re di Francia e di Spa-
gna, e tra essi e detti Re per far

tornare Pisa sotto il loro dominio,
176-177. Mandano un ambasciatore

a Cesare che sta per passare in Ita-

lia contro il Re di Francia, 178; e

che fa loro domande intollerabili,

190. Stimolano il Re di Francia con-

tro i Veneziani, 184. Temporeggiano
seco e col Re di Francia, ivi-l9l. 11

Re, pur lagnandosi di loro, pensa a

far tornare Pisa in loro potere. 200-

202. Ancora della guerra contro i

Pisani, 213-214; cui cercano, e ot-

tengono, di torre aiuti da ogni parte,

214-215. Aiutano il Re di Francia
contro i Veneziani, 216. Ultime loro

provvisioni e fazioni contro Pisa, che
alfine ritorna sotto il loro dominio,
239-241. Fanno una convenzione con
Cesare, 260. S' adoprano, ma inutil-

mente, per accordare il Papa col Re
di Francia, 310. Concedono un sal-

vacondotto ad alcuni Cardinali ribel-

latisi al Papa, 317 Accenno a male
intelligenze tra essi e il Papa, e al

loro favorire il Re di Francia, 321-

329. Consentono seoretamente al Re
di Francia che si aduni in Pisa il

concilio contro Giulio II, 359. Otten-

gono Montepulciano e si confederano

co' Senesi, 367-368. Interdetti per la

cagione del Conciliabolo Pisano, 378.

Loro interne discordie, Jw-379. Sprez-

zano l'interdetto, 380. Il Papa dise-

gna di muover loro guerra, 383; per

sostenere la quale deliberano mette-

re un' imposta sui beni ecclesiastici,

ivi-SSS. n Papa ai rimuove dal suo
proposito, 388-389. Adunato in Pisa

il concilio si oppongono ai Cardinali

francesi che vorrebbero introdur gen-

te armata, 390-391. In questa mate-

ria del concilio offendono il Papa e

spiacciono al Re di Francia, 392. Ri-

chiesti d' aiuti dal Re e di aderire

a lui contro il Re di Spagna ed il

Papa, 400; e diversità di pareri tra

loro, tui-402. Di nuovo della loro

irresolutezza e dei sospetti che ne

ha il Re di Francia, 419. Assoluti

dalle censui-e del Papa, per alienar-

li dal Re, ivi. Il Papa consente di

ricercarli per mediatori d' una pace

tra lui e il Re, 436; e questi man-
da uno a Firenze per trattarla, 440.

Rinnovano la confederazione col Re,

443; e gli mandano altri aiuti di

gente, 446; che poi è svaligiata. III

6. Come rimanessero dopo le vitto-

rie riportate da' Collegati contro il

Re di Francia, 8-9; e della guerra

mossa loro per rimettere i Medici in

Firenze, 9-19. Costretti a cacciare il

Gonfaloniere e a entrare nella lega,

19-21
; e mutazione del loro Stato,

che ritorna in balìa de' Medici, 22-

23. La loro confederazione coi Col-

lagati è ratificata da Cesare, 29. Il

Papa disegna e pratica di nuovo
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d' alterarne lo stato, 39. Vi vengono
i Cardinali già privati per il Conci-

liabolo di Pisa, 42. Ricuperano dai

Lucchesi Pietrasanta e Matrone, 75.

Leone X prepone alla loro ammini-
strazione Lorenzo de' Medici, ivi. Il

Re di Francia vuole che s'obblighino

alla sua difesa, obbligandosi egli alla

loro protezione, 97. Mandano genti

alla ditesa dello stato di Milano con-

tro Francesco I re di Francia, 114,

123. Capitolo ad essi relativo in una
confederazione tra il Papa e il Re,

133, 134. Aiutano il Vescovo Petrucci

a insignorirsi del governo di Siena,

142. Il Papa manda le loro genti in

aiuto al Re di Francia, 150; e fa che

gli diano denari per saldare degli

svizzeri, ivi. Guerra portata nel loro

Stato da Francesco Maria della Ro-
vere duca d' Urbino, 193-194. Pagano
la maggior parte delle spese della

guerra tra Francesco Maria e Lo-
renzo de' Medici per il ducato d'Ur-

bino, 196. Dopo la morte di Lorenzo
il Papa prepone alla sua amministra-
zione ]1 Cardinal Giulio de' Medici,

210. Inclusi in una confederazione

tra Carlo V ed il Papn, 230. Dopo
l'acquisto di Milano fatto da Cesare
e la morte del Papa, la gente da
essi mandata in loro aiuto torna in

Toscana, 270. Pigliano la difesa di

Perugia contro i figliuoli di Giam-
paolo Baglioni, 277. Mandano a soc-

correre Siena contro Francesco Maria
della Rovere duca d' Urbino, 282, indi

si voltano contro Perugia e i figliuoli

di Giampaolo, 283. Perdono e ricu-

perano il Montefeltro, ivi. II Re di

Francia, tenta, ma inutilmente, di

mutarvi lo Stato per rimettervi i

Sederini, 296-299. Contribuzione im-

posta loro dagli Spagnuoli per pagar

l'esercito nello Stato di Milano, 302.

Di una cedola fatta loro da Carlo V,

304. E riconfermato loro da Adriano
VI il possesso del Montefeltro, 306.

Entrano in una lega con Cesare, il

Papa ed altri contro il Re di Fran-

cia, 318. Richiesti di denari da Ce-

sare danno risposte generali, 356.

Ricevono come amico il Duca d'Al-

bania, capitano del Re di Francia,

365. Cesare dispone del loro aiuto,

367. Piace a pochi di loro la partenza

de' Medici, 383, 384. Per ordine del

Pontefice mandano denari agli Im-

periali, 389. Il Papa stipula per se

e per essi una nuova confederazione

con Cesare, ivi; e successive notizie

d'un obbligo che in forza d'esso con-

traggono con gi' Imperiali, 409, 410

pass. Compresi, ma non come colle-

gati principali, nella lega di Cognac
tra il Papa, i Veneziani e il Re di

Francia, IV 18. Concorrono col Papa
a un'impresa contro Siena, che non
riesce, 39, 51-52. Il Papa lascia ad-

dosso a loro quasi tutte le spese per

la guerra di Lombardia, 65-66. In-

clusi in una tregua tra il Papa e

Cesare, 70. Accenno alla loro mala
disposizione verso il Papa, 108. Que-
sto lascia su loro tutto il carico di

un pagamento da farsi al Duca di

Borbone, 111. Loro deliberazione per

opporsi al Duca, entrando egli in

Toscana, 115. Di un tumulto susci-

tatovi dal partito popolare avverso

ai Medici, 116, 119. Contribuzione

imposta loro da' Collegati contro Ce-

sare, 119. Torna dal dominio de' Me-
dici allo Stato popolare, 131-132

; e

inveisce contro di loro, 132-133. E-

normi spese fatte da loro nell' inte-

resse de' Medici, 132. V è la pesti-

lenza, 134. Entrano nella lega contro

a Cesare, pendenti le pratiche d'una

composizione con esso, 636 ; e gente

che hanno nell'esercito in Lombai'-

dia, 139-140. Vorrebbero che l'eser-

cito procedesse verso Roma, per ti-

more che gì' Imperiali eh' erano in

quella città non ne uscissero a' danni

loro. 145. Una pretesa di Cesare con-

tro di loro, 146 ; co' quali poi sarebbe

disposto a comporre, 156; ma la pra-

tica non ha effetto ed egli fa ritenere

r oi-atore loro licenziatosi dalla sua

Corte, 157. Vorrebbero che Lautrech,

per andare a Napoli, non passasse

dalla Romagna, ivi. Come cerchino

mandare a vuoto le pratiche del Papa
per rendere alla sua famiglia l'antica

grandezza in Firenze, 191-192. Man-
dano denari ai francesi in Puglia,

216, 219. Nuovo accenno alle diffe-

renze loro col Papa, 217. Conducono,

a comune col Re di Francia, Mala-

testa Baglioni, 222. Il Re fa pace con
Cesare, e a loro fa varie promesse,

232, 233, 234. Per commissione di Ce-

sare e a istanza del Papa, il Principe

d' Oranges s' apparecchia ad assal-

targli, 225; loro provvedimenti per

difendersi, e cose di cui a questo

proposito si proponeva discorrere
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1' autore, e da poi non scrisse, ivi,

237. Mandano ambasciatori a Cesare,

236-237. Il Papa si scuopre contro

di loro, 288. Continuano nelle loro

preparazioni, ivi. Esposizione de' loro

ambasciatori a Cesare, 239. Cesure

vuole cbe mandino a convenire anche

col Papa, ma essi mandano a conve-

nire solamente con lui, e son respinti,

ivi, 240. Ancora delle promesse fatte

loro dal Re di Francia, 240. Consen-

tono a un accordo di Malatesta Ba-
glioni col Principe d' Oranges, e

ritirano le loro genti da Perugia,

242-244. Tutta la guerra si riduce

nel loro terreno, 244. Confortati dai

Veneziani e dal Duca di Ferrara a

difendersi, e a che fine, ivi. Cercano

placare l'animo di Cesare, « eziandio

con l'accordare col Pontefice », al

quale pure eleggono ambasciatore,

ivi. Chiedono un armistizio all'Oran-

ges, che lo ricusa, ivi. Confortati dal

Papa a rimettersi liberamente in lui,

non vi si dispongono, 246. Proce-

dendo l' Oranges verso la città co-

minciano a inclinare all' accordo,

poi si ostinano nella difesa, ivi, 247.

Il Principe arriva alla città e vi si

pone a campo, 247-248. Loro oratori

al Papa in Bologna dove tra esso e

Cesare si delibera di continuare la

impresa contro di loro, 249-250. Rin-

forzi mandati da Cesare contro di

loro, 256. Fazioni intorno alla città

e nel dominio, ivi, 257. Mandano di

nuovo Ambasciatori al Pontefice e

a Cesare, 257. I loro capitani fanno

solenne giuramento di difendere la

città fino alla morte, ivi. Conforti e

minacele del Re di Francia, a isti-

gazione del Papa, per indurgli a

accordarsi con lui, 258. Altre fazioni

intorno alla città, 259-260. Ancora
delle promesse fatte loro dal Re di

Francia, 260; che finalmente gli priva

d' ogni speranza, 261. Seguitano le

fazioni dell'assedio, 262. Si ostinano

sempre più nella difesa, ivi, 263 ; ma
finalmente son costretti a capitolare,

e la città torna sotto i Medici, ivi-

264. Supplizi e persecuzioni de' loro

avversari, e misere condizioni cui si

ribella la città, 264-26-5. Cesare di-

chiara la forma del governo, 268.

Non sono espressamente nominati

in una confederazione tra Cesare, il

Papa e altro Potentato d'Italia, e

perchè, 273.

Firenze (da) Ambrogio, IV 202.

Firenzuola nel contado fiorentino. Po-
sta a sacco, IV 246.

Firenzuola, presso Piacenza, V 50.

Fiume, terra di Sohiavonia, II 197, 247,

370. Presa e abbruciata da' Venezia-

ni, li 197 ; e presa di nuovo, 247.

Di nuovo ricordata, 370.

Fivizzano, I 66, 67. Posto a sacco dai

Francesi.

Foggia, fazioni militari intorno ad
essa tra i Francesi e Ferdinando II

di Napoli, I 192, 193; e tra i Fran-

cesi e Spagnuoli, IV 168, 169.

Foglia, fiume,- I 305.

Fois {di) Caterina, II 137 ; III 31.

Fois (Conte di). Conduce la retroguar-

dia dell' esercito di Carlo Vili, nel

suo ritorno in Francia dopo 1' acqui-

sto di Napoli, l 132. In sua potestà

si mette il Marchese di Mantova
capitano generale de' Veneziani, pen-

denti le pratiche della concoi-dia tra

essi e il Re, 156. Ferdinando il Cat-

tolico si obbliga ad aiutarlo al con-

quisto della Navarra, II 137. Viene
giovanetto nell'esercito di Luigi XII
re di Francia contro i Veneziani e

Giulio II; sue fazioni, II 344, 350,

351. Proposto dal Re al ducato di

Milano e a quell'esercito, 393; e sue

provvisioni per la sicurezza di quello

Stato e altre sue fazioni militari,

397, 398, 400 ; ed altre nel Bolognese

e nel Bresciano, 404, 415. Celebra-

zione del suo nome, 415. Come fer-

matosi nel Bolognese, 416, 419; forza

del suo esercito, sue mosse, suo pro-

posito di sforzare i nemici a combat-

tere, 419, 422. A campo a Ravenna,
422, 424. Venendo i nemici per soc-

coiTere quella città si volge contro

di loro, 425, 426. Come si prepari a

dar la battaglia, 426, 427 ; e sua al-

locuzione ai soldati, 427, 429. Come
combattesse e perisse nella pugna,

e suo elogio, 432, 433. Come restasse

il suo esercito dopo la sua morte,

nonostante aver riportato la vittoria,

434. Di nuovo ricordato, 441 ; III 31,

56, 107.

Fois (di) Germana, II 137, 138. Si trova

al congresso tra il suo marito e Lui-

gi XII re di Francia, in Savona, 174,

175. Lettere del Re di Francia a lei,

ricordata, 441. Dopo la morte del ma-

rito è data in moglie a Ferdinando du-

ca di Calabria, III 304. Sposa Ferdi-

nando re d'Aragona, e va in Spagna.
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Pois {di) Odetto, signore di Lautrech.

V. Lautrech.
Fois {di) Tommaso, monsignore. Dello

scudo mandato da Francesco I Re
di Francia in aiuto a Leone X per

la guerra d'Urbino, III 192, J93, 194.

S' interpone per un accordo tra il

Papa e Francesco Maria della Ro-

vere, 194, 195. Tiene il governo di

Milano pe' Francesi nell'assenza del

Sig. di Lautrech suo fratello, 23-2,

Si presenta in armi sotto Reggio, e

d' un suo abboccamento con Fran-

cesco Guicciardini governatore di

quella città per la Chiesa, 233-234.

Di nuovo, ricordato, 237. Mandato
alla difesa di Parma, contro l'eser-

cito del Papa e dell' Imperatore, sue

. fazioni e altre notizie a lui rela-

tive, 239, 241, 244, 246, 248, 263,

264, 267, 2SS, 291. Posto alla difesa

di Cremona. 292, è costretto a darla

agi' Imperiali, 293-294. Ritorna in

Francia, 295. Di nuovo in Italia,

3G5. Consiglia il He di Francia a

levarsi dall' assedio di Pavia, 369.

Muore alla battaglia di Pavia, 378.

Fondi , nel regno di Napoli. Conce-

duto da Carlo Vili a Prospero Co-

lonna, I 116. Tolto dagli Spagnuoli

a' Francesi , II 75 , e da questi ri-

cuperato , 98. Ripreso dagli Spa-

gnuoli, IV 183; e di nuovo da' Fran-

cesi, 184. Saccheggiato da' Turchi,

279.

Fonsecca Antonio, I 112.

Fontana, presso Livorno, I 216. *

Fontanella, presso Lodi, II 221.

Fontanella, presso Parma, III 252.

Fonterabia, II 72, SO. 98; III 6, 30, 31,

32, 110, 228, 346, 448, 454.

Fori). V. Furti.

Forlimpopolo e Furlimpopolo. Tolto

dai Veneziani al Duca Valentino, II

93; eccetto la rócca, 95; che indi

viene in mano d'Antonio degli Ar-

delaffi, 113.

Formigine, terra nel Ferrarese presa

dai Francesi, Il 314
;
poi dalle genti

di Giulio II, 325.

Fornaci {Le), luogo nel ferrarese. Il

266, 312, 316.

Fornuovo. Vi alloggia l'avanguardia

dell'esercito di Carlo VIII nel suo

ritorno dall'impresa di Na|)oli, I 127;

e lo stesso Carlo Vili, 128. Di nuo-

vo ricordato, 131, 132. Battaglia ivi

avvenuta sul fiume Taro, tra lui e i

Collegati Italiani. V. Taro.

Forte Giovanni. Al soldo de' Veneziani.

Ili :a
Foscari Marco. Oratore veneto in Fi-

renze, IV 119.

Fosdinovo, I 66.

Fossalta (ponte di) presso Modena, lì

351.

Fossombrone. Preso e saccheggiato

dalle genti del duca Valentino, II

54. Pi-esane la ròcca da Vitellozzo

Vitelli, 47. Di nuovo ricordato, 436

e III 168. Suo sito, 173. Espugnato

e saccheggiato, 186.

Fracassa {II). V. Sanseverino {da)

Guasparri.
Frace {Le), luogo nel regno di Napoli,

II 101.

Francavilla {Contessa di). È al go-

verno dell' Isola d'Ischia per il re

Federigo di Napoli, II 23.

Francesco I re di Francia. (Angolem
monsignor di, Francesco). Suo av-

vento al trono, sue egregie doti, sua

inclinazione a ricuperare il ducato

di Milano, III 107. Sue confedera-

zioni e pratiche di concordia e ami-

cizia con altri Stati, ì'y/-109. Fa gran-

di preparativi per l' impresa d'Italia,

ma dissimula l'intenzione sua, 109;

che perviene a scoprirsi, IlO-lll.

Cerca ogni mezzo per tirare dalla

sua parte Leone X ma senza frutto,

111-112. Conviene segretamente col

Doge di Genova, 112-113. Muove di

Francia con grande esercito, 113,

114; nel quale si consulta la via da

prendere per entrare in Italia 114-

115. Il Re d'Inghilterra manda, per

gelosia, a confortarlo di recedere dal-

l' impresa, 115-116; ma egli procede

nel suo cammino, 116; ed entrata

di tutto il suo esercito in Italia, ivi-

117. Il Papa occultamente cerca in-

tavolare pratiche d'accordo con lui,

119. Suoi primi acquisti, 120. Pra-

tiche di accordo tra lui e gli Sviz-

zeri, «mì-121. Acquista Novara, 121, e

Pavia, ivi. Va verso Milano, e accet-

ta la scusa dei Milanesi di non sco-

prirsi subito per lui, ivi-122. Tratta-

to di pace tra lui e gli Svizzeri; non

prima fatto che turbato, 122. Viene

a Marignaao, 123-124. Ancora delle

sue occulte pratiche col Papa, 124.

S' accosta a Milano, 126. Assaltato da-

gli Svizzeri, rimane vittorioso, 129-

131 ; e fa celebrare Messe in ringra-

ziamento, 132. Sue intenzioni ostili al

Papa, 133. Confederazione tra lui e il

44
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Papa, e capitoli d' essa, (Wì-135. Suo
accordo con Massimiliano Sforza duca
di Milano, 135. Deputa gente in aiuto

de'N'eneziani, 136, 137, 188. Suo con-

vegno col Papa in Bologna, 139-141.

Torna a Milano e poi in Francia,

141 ; e sua convenzione con gli Sviz-

zeri, ÌVÌ-1-Ì2. Macchinazioni del Re
di Spagna e di altri contro di lui,

142-143. S' accende all' improsa del

Regno di Napoli, e per quali ragioni

speri d' ottenerlo, 144-145. Sua guer-

ra con Massimiliano Cesare nei Ve-

neto e nel Milanese 145-149; e come
in questo tempo si comportasse con
lui il Pontefice, 149-150. Le genti

sue e de' Veneziani si sforzano d'en-

trare in Brescia, 160-151. Il Papa
opera copertamente contro di lui, che

dal canto suo s'ingegna d' amicar-

selo. 154-155. Le genti sue e de' Ve-

neziani alla ricuperazione di Vero-

na, 155-161 pass. Pace e confedera-

zione tra lui e il re Carlo di Spagna,

155, 156-157. Convenzione con gli

Svizzeri, 160, 163. Si apparecchia un
convegno tra lui e il Re di Spagna,

ivi. Il Papa sospetta della sua par-

tecipazione al moto di Francesco

Maria Della Rovere per ricuperare

il ducato d'Urbino, 165; e cerca im-

pedire il suo abboccamento col Re
di Spagna, 166; che, infine, non ha

più. luogo, 169. Differenze tra lui e

il Papa 170. Richiesto d'aiuto dal

Pontefice contro Della Rovere glie-

lo manda, e fa nuova confederazio-

ne con lui. 170-17-2. Di nuovo delle

sue relazioni col Papa, e dei reci-

proci loro sospetti, 192 ; nuovo ac-

cenno alle relazioni tra lui e il Re
di Spagna, 196. Si riconferma la le-

ga tra lui e i Veneziani, ivi. Dà mo-
glie a Lorenzo de' Medici nipote del

Papa, 200 ; e chiede al Papa di tenere

al battesimo un suo proprio figliuo-

lo, 201. 11 Papa gli concede di usare

precariamente i denari della decima

e della crociata riscossi nel suo re-

gno, ivi ; ed egli rimette in mano di

Lorenzo il breve della promessa fat-

tagli dal Papa di restituirgli Mode-

na e Reggio, ivi. Per suo mezzo i

Veneziani prorogano la tregua con
Cesare, ivi. Lega e parentado tra lui

e il Re d' Inghilterra, ivi-202. Ri-

conferma della pace tra lui e il Re
di Spagna, 202. Cerca impedire l'ele-

zione del Re di Spagna in re de' Ro-

mani, e la coronazione di Cesare in

imperatore, 205. Gare tra esso e il

Re di Spagna di pervenire all' Im-

perio dopo la morte di Massimiliano,

206, 209, 210-212. L'elezione del Re
di Spagna all'Impero deprime l'ani-

mo suo e dei suoi fautori in Italia;

cause d'emulazione e di contesa e

previsioni a'una guerra tra" due Re,

212-213. È alquanto depressa la sua

riputazione in Germania, 222. Cre-

scono le male inclinazioni tra lui e

Cesare, senza però esservi cause ur-

genti di guerra tra loro, 225. Sua
capitolazione segreta col Papa, 227.

Sua spedizione nella Navarra, 228.

Con lui si congiungono gli Sviz-

zeri, 229. Messo in sospetto della

duplicità del Papa indugia a rati-

ficare la capitolazione fatta seco; il

Papa si confedera con Cesare , ivi-

230; macchinazioni d'essi contro di

lui, 231-232 ; e loro deliberazioni sul-

l'ordine e il modo di fargli guerra,

235, 236-237. Provvedimenti suoi per

difendere il ducato di Milano, 238;

e fazioni varie di questa guerra, ivi-

267 pass. Perde Milano e gran parte

del ducato, 267-270. Ha il titolo di

protettore e figliuolo primogenito

della Chiesa, 270. Calata di Svizzeri

per invitarlo al riacquisto, 284 ;
e

altre fazioni della guerra contrarie

a lui, iyi-295 pass. Perde ogni spe-

ranza di soccon-ere le cose di Lom-
bardia, 295. Tenta ma inutilmente

di mutare lo stato di Firenze, 296.

Cesare e il Re d'Inghilterra cercano

separare da lui i Veneziani, e mi-

nacele fattegli dal Re d' Inghilterra,

303-304. Cerca ma inutilmente te-

nersi uniti i Veneziani, 307-308; che

poi finiscono per abbandonarlo, e col-

legarsi con Cesare, 315. Preparan-

dosi egli a tornare in Italia pel riac-

quisto di Milano, si fa nuova con-

federazione contro di lui, tra il Papa,

Cesare, il Re d'Inghilterra e altri,

316-318, Accenno a un suo trattato

contro la Sicilia, 317. Si prepara a

passare con grandissimo esercito, e

personalmente in Italia, 318; poi non
più per la detezione del Duca di

Borbone, ma passa una parte del suo

esercito che occupa alcuni luoghi del

ducato, 320-321 ; ma perde l' occa-

sione d'occupare Milano, 322. Noti-

zie successive della guerra, 327-380
;

e ammontare del suo esercito , 332
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Accenni a una vana impresa di Ce-

sare e del Rfc d' Inghilterra contro

di lui di là de' monti, 338. Segue
della sua guerra nello Stato di Mi-

lano, di nuovo perduto da lui, 339-

346. D'una nuova guerra portata nel

suo regno da Cesare e dal Re d' In-

ghilterra, 346-351. Raccoglie un altro

gi-ande esercito, 351 ; e torna con

esso in Italia, deliberato a ricupe-

rare il ducato di Milano, 352-363. Ri-

cupera nuesta città e la presidia, 355;

e si volta contro Pavia, ivi ; e vi

pone l'assedio, dopo avere invano

tentato d'espugnarla, 356-867. Pra-

tiche vane del Papa presso di lui

per indurlo a un accordo con Ce-

sare, 357. Altro suo segreto accordo

col Papa, 358. Per divei'tire i Cesa-

rei dalla guerra di Milano delibera

d'assaltare il regno di Napoli, e no-

tizie di quell'impresa, 359-365; e

poi ancora dell'accordo stipulato tra

lui e il Papa, 362. Forza del suo

esercito, 369. Molti dei suoi Capitani

e il Papa stesso lo confortano a le-

varsi dall'assedio di Pavia, ma egli

s' ostina a rimanervi 369-370. Suoi

alloggiamenti, 370-371. Consuma la

maggior parte del tempo in ozio e

in piaceri vani, 371. Di nuovo, del,

suo esercito, ivi; e di alcuni suoi

insuccessi, 372. Di nuovo dell'atteg-

giamento suo e del suo esercito,

373-374; e di altre fazioni, 375-376.

Ancora dei conforti de' suoi più in-

timi e del Papa perchè si discosti

da Pavia, 375. Il suo esercito è rotto

ed egli è fatto prigione, 376-380; e

condotto nella ròcca di Pizzichetto-

ne, 380. Si pensa a trasferirlo in luo-

go più sicuro, 388. Mandato a visi-

tare dal Pontefice, 394. Scrive di sua
mano a Cesare, 396. Consigli dati a

Cesare circa il modo di governarsi

con lui, iui-iOi. Offerte fattegli per
la sua liberazione e sue risposte, ivi-

406. E trasferito prigione in Spagna
;

e desiderio suo d'essere ammesso
alla presenza di Cesare, 411-412 La
sua andata in Spagna dà grandissi-

ma molestia al Papa, a' Veneziani e

ad altri, 414. Cade infermo ed è vi-

sitato da Cesare, e risana, 421-422.

Nuove pratiche per un accordo con
Cesare e per la sua liberazione, 422,

423, 438. Dispute e orazione in corte

di Cesare circa il concordare con lui

ovvero col Papa e i Veneziani, 439-

447. Capitolazione tra lui e Cesare,
448-450. Carlo V va a trovarlo a

Madrid, dove egli contrae lo sposa-

lizio con Eleonora sua sorella, 45 L
;

poi parte, ivi. Il Papa e i Veneziani

mandano a indagare s' egli ha inten-

zione o no di osservare la capitola-

zione fatta con Cesare, 453-454. Sua
liberazione e ritorno in Francia, e

suoi uffici col Re d'Inghilterra, 454-

455. Grandissima generale aspetta-

zione di quello fosse per fare, IV 3.

Indugia a ratificare la capitolazione,

pur promettendo di farlo; e d'altra

parte cogl' inviati del Papa e dei Ve-

neziani si querela di Cesare, e pro-

mette, ma non sinceramente, di col-

legarsi con loro, ivi-5. Si rifiuta ra-

tificare la capitolazione se non a una
condizione, e aspettando risposta da

Cesare indugia a concludere lega co'

Veneziani e col Papa, 13-14. Poi la

conclude, 15-18
; ma diiì'erisce a rati-

ficarla, 18. Sua fredda disposizione

alla guerra, 80-31, 64-65; il Papa
manda a riscaldarlo, 55-66. Condi-

zione da lui posta alla ratificazione

dell'accordo con Cesare, di nuovo ri-

cordata, 57. Sua risposta alle solle-

citazioni del Papa, 63-64. Attende a

spassarsi, 72. I suoi figliuoli, Ita-

lichi, sono condotti a Vagliadolid,

ivi. Distoglie il Papa dal praticare

la pace con Cesare, 75-76
; e altre

sue relazioni con esso e col Re d'In-

ghilterra, 94-96, 100-101
;
in specie

col Papa delle grandi promesse e de-

gli scarsi aiuti datigli nella guerra,

107-108. Propone di maritare un suo

figliuolo a una nipote del Papa, V.

Medici Caterina. Gli è riserbato

d' entrare in un accordo fatto dal

Papa con Cesare, 109. Sua nuova con-

federazione col Papa, 119-120. Sua
confederazione col Re di Inghilter-

ra e convenzione coi Veneziani, con-

tro a Cesare, 133-134. Manda oratori

a Cesare per la liberazione del Papa,
prigione in Castel Sant' Angelo, 135.

Trattati tra lui e il Re d'Inghilter-

ra per la guerra d'Italia contro a
Cesare, e pratiche simultanee di

pace con esso, 137-138. Riacquista

Genova, 142-143. Seguitano delle

pratiche d'accordo tra esso e Cesare,

146-147, 148. Ricerca costantemente

il Papa di collegarsi con lui e il

Re d' Inghilterra contro a Cesare',

154-155. Finisce per rompersi ogni
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pratica di pace tra lui e Cesare, e

i due Re che grintimano la gu -rra

156-157. Accenni a detta guerra di

là dai monti, 169-361. Sfida di lui

mandaca a Cesare, 161-16-2. Risposi i

data dal Papa alle sue istanze di

collegarsi seco contro Cesare, 164.

Cerca per ogni via trattenere a' suoi

stipendi Andrea Doria, 197-198. Man-
da denari a Renzo da Ceri in Pu-

glia, '215. Pratiche di pace con Ce-

sare, 216. Vorrebbe fare l'impresa di

Genova ma i Veneziani lo inducono

a tentare invece quella di Milano,

•220. Conduce per se e pei Fiorentini

Malatesta Baglioni, •222. Seguitano

le pratiche di pace tra lui e Cesare
2^25

; e ancora delle sue relazioni co'

Veneziani, ti7(-226. Ancora delle pra-

tiche di pace tra lui e Cesare, sua

relativa condotta coi collegati, e ar-

ticoli della pace, 232-2B4, 238. Altfe

sue relazioni con Cesare, e ancora

del suo comportai-si coi collegati, '240.

A istigazione del Papa s' adopera,

con minacoie e ooutbrti, per indurre

i Fiorentini a accordarsi con lui, 258.

Il Papa introduce pratica d" abboc-

carsi nuovamente con lui, ivi. Con-

tinua a far grandi promesse ai Fio-

rentini. 260. Cesare gli restituisci

il figliuolo, 261. Non attiene più al-

cuna promessa a' Fiorentini, mirando

principalmente a conciliarsi il Papa,

e separarlo da Cesare, ivi; contro il

quale pratica occultamente, '267. Suo
titolo di Cristianissimo, di nuovo ri-

cordato, ivi. Ancora delle sue prati-

che entro Cesare. 270-271. 27'2. Pra-

tica d' un suo nuovo abboccamento

col Papa, 275, '276. Loro convegno

a Marsiglia, dove si fa lo sposalizio

di suo figliuolo con la nipote del

Papa, e altre cose in esso trattate,

276-278. Di nuovo ricordato, 279.

Francese {mal). Sua comparsa in Ita-

lia e descrizione desso, 1164-165.

Francesi. Fama della loro potenza e

ferocia in Italia, I "27, 53, 55. Di

nuovo ricordata, 51
;
paragone tra la

milizia loro e l'Italiana, 60; della

quale non fanno alcun conto, 130.

È in gran venerazione presso di

loro la maestà reale, 134. Soliti ad

assoldare, nelle loro guerre, gli Sviz-

zeri, 150; co' quali sono del tutto

alieni dal voler inimicizie, II 61.

Accenni alla loro natura, 184, 185.

Franchofort e Francoforf, III 211,

212.

Fronda {.Aminiraglio di). Ricordato a
proposito delle pratiche del re Fran-
cesco I per ottenere 1' impero. Ili

211. V. anche Graoilla Iacopo e Bo-
niret.

Francia (Generale di). Oratore di Carlo

Vili a Firenze e a Roma, I 39.

Francia {Gran Cancelliere di), IV 75.

Fatto cardinale, 258. Vedi Gran mae-
stro. Francia {Gran Maestro di) e

Savoia (Bastardo di).

Francia {Maestro delle Poste di) Fatto

incarcerare dal Re Francesco l. III

321.

Francia (Maresciallo di), III 378.

Francia (regno di). Sua potenza al

tempo di Carlo Vili, I 19. Come v'è

male accolto 1' accordo con Lodo-

vico Sforza di fare l' impresa di Na-

poli, 23-'24. Sue controversie con

gli Stati vicini, in quel tempo, 24.

Come vi 9i appellano « i dottori e le

persone togate », 75. Potentissimo

di cavalleria, ma debolissimo di fan-

teria, 150. I suoi Re conseguono il

titolo di Cristianissimi, 305. Dolo-

rosa impressione che vi fa la disfatta

delle sue genti nel regno di Napoli

sotto Luigi XII, lì 111 ; e quella di

Pavia dove è fatto prigione Fran-

cesco I, lOò; e perciò è che gli so-

vrastano, 406-407.

Francia Contea, III 321, 448; IV 233.

Franco, capo di Stradiotti, I 252.

Franco Giaiacopo. Entra per il Re di

Francia nell'Amatrice, IV '215.

Frangete di Monteforte, I 199, '200.

Frangioni Giovanni, II 60.

Fraiicipane Cristofaro. Toglie ai Ve-

neziani alcune terre nell' Istria, II

'230 ; e altre sue fazioni in quelle

parti, ^247
; e nei Friuli, III 91. Fatto

prigione e condotto a Venezia, 93,

103.

Franzi (Monsignore). Ambasciatore di

Carlo Vili a Alessandro VI, 118.

Fratta, nel contado di Perugia, I

256.

Fregoso, famiglia e fazione di Genova.
' A istanza loro tolgono i Francesi a

Alberigo Malaspina le sue terre di

Lunigiana, II 5. Delle loro discor-

die con gli Adorni, 165 ; e coi Fie-

schi. III 53. Depressi in una riforma

dello Stato di Genova, 211.

Fregoso Alessandro, vescovo di Ven-
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timiglia tDiiudato da Giulio II a tur-

bare lo stato di Genova, II 349. Suo

trattato per occupare Ferrara per

Leone X, HI 2U-215. Di nuovo ri-

cordato allo stesso proposito, 220.

Fregoso Batistino. Stato doge di Ge-

nova, I 219. Fuoruscito, e sue pra-

tiche e fazioni militari per rientrar-

vi, ivi, 223-226 pa.s.s., 227. Si ricon-

cilia con Lodovico Sforza duca di

Milano, 236. Di nuovo ricordato, III

64.

Fregoso Cesare, IV 142, 143, 227.

Frogoso Federico, arcivescovo di Sa-

lerno. Assolda gente per l' impresa

di Giulio li contro Genova, II 308.

Di nuovo ricordato, III 328.

Fregoso Fregosino. Fatto prigione in

una battaglia, I 58. Tenta di solle-

vare lo Stato di Genova contro Lui-

gi XII re di Francia, Il 192. Sue di-

scordie co" Fieschi, ond' è cacciato di

Genova, IH 63.

Fregoso Gianni, II 308.

Fregoso Janiiis. Condottiero de' Ve-

neziani, -149; fa i-ibellare Genova da

Luigi XII re di Francia, ivi. Doge
di Genova, Giulio II vuol farlo ri-

muovere, III 39. Discordie tra esso

e i Fieschi, ond' è cacciato di Geno-

va, 53. Chiede al Viceré di Napoli

d'esser rifatto Doge, 58. Nel campo
francese e veneziano collegati con-

tro Cesare, 145, 147. Fatto prigione

con il suo figliuolo, IV 188. Governa-

tore dell'esercito Veneziano 220.

Fregoso Lodovico, III 53.

Fregoso Orlandino. Fatto prigione, I

58.

Fregoso Ottaviano. Mandato da Carlo

VIIJ a ricercare i Fioi-entini contro

Genova, I 224. Accenni a pratiche

tra lui e Giulio II per tórre Genova
ai Francesi, II 147, 29!', 300. Di nuovo
ricordato allo stesso proposito, 303.

E nella cittadella di Bologna, e l'ab-

bandona, 856. Porta a Roma la nuova
della vittoria de' Francesi a Raven-

na, 435. Il Papa vuol farlo doge in

Genova, III 39. Fatto doge, 68, 64.

11 Papa dà speranza al Re Luigi di

Francia d' indurlo a convenire seco,

98. Caccia di Genova i Fieschi e gli

Adorni, 104. Conviene segretamente

con Francesco re di Francia all'in-

saputa del Papa, col quale poi cerei

giustificarsi, 112-113. Aiuti da luì

mandati al Re, 120. Ha in condotta

dal Re di Francia una compagnia di

lance, 263. Cacciato di Genova, suo

elogio e sua morte, 294, 295. Di nuo-
vo ricordato, IV 17.

Fregoso Paolo. Cardinale stato doge
di Genova, poi fuoruscito, I 44. Con
lui conviene secretamente Alfonso I

re di Napoli per tórre Genova a

Giangaleazzo Sforza duca ài Milano,

ivi. Tirato da Carlo VIII alla sua

parte, 111. Stimola il Re a tentare

l' acquisto di Genova, e vi va an-

ch' egli, 126 ; ma poi ritorna senza

averla acquistata, 141. Di nuovo ri-

cordato, II 349; HI 64.

Fregoso De Battista, fuoruscito di Ge-

nova. Occupa, poi perde Ventimiglia,

I 142. Carlo VIII gli ordina di mo-
lestare la Riviera di Genova, 224.

Fregoso Tommaso, I 94.

Fregoso Zaccaria. Ucciso, III 64.

Friborgo {Cantone di). Il 397.

Friuli, I 305. Incursione fattavi dai

Turchi, 311. Della guerra tra Mas-

similiano Cesare e Veneziani in quel-

le parti, li 192, 195-197, 208, 230,

237, 238, 246-247, 252, 293, ;i07, 312,

370, 371, 412; III 91,93, 103-104.

Frondsperg Giorgio, Capitano de' fan-

ti tedeschi alla battaglia della Bi-

cocca, III 291. Si prepara a tornare

con altri fanti in Italia in aiuto di

Carlo V, IV 74; e suo arrivo, 79; e

cammino da lui percorso, 80-81, 82;

e sue lettere al Duca di Borbone

ricordate, 82. Seguita il cammino

suo e de' suoi teleschi, 83, 84, 92,

93, 104. Colpito d'apoplessia, 106. È
in Ferrara e molto onorato dal duca

Alfonso, 148 e 169. Va a trovare il

Duca di Brunsvich mandato con un

nuovo esercito in Italia da Cesare,

188. Di nuovo ricordato, 190, 235.

Frontaglia, soldato guascone, II 222;

III 81.

Frusolone (Frosinone), IV 93. Di un

assedio postovi dalla gente di Carlo

V, 95-96, 97-98, 99.

FuUgno, in guerra con Perugia, I 175-

176. Di nuovo ricordato, IV 149, 238.

Farli e Forlì. Sotto il governo di

Caterina Sforza, I 49 ; si congiunge

con Alfonso re di Napoli contro

Carlo VIII, ivi, 50, 70, 173. Presa

dal Duca Valentino, 318. Dopo la

caduta del Valentino sotto il po-

tere degli Ardelaffì suoi antichi si-

gnori, li 92; restandone solo al Va-

lentino la Rócca, 95; che Giulio II

si studia avere da lui, 114. Passa in
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dominio della Chieaa, 116. Ricordata
certa istanza de' Forlivesi al Ponte-
tefice, l'25. Ricordata la presa fat-

tane dal Valentino, 314. I fuorusciti

fanno un tentativo d' entrarvi, 193,

206. Di nuovo ricordato. 423, 425.

Fiirli {da) Brunoro. Cpndottiere di

Giulio II ; è messo in fuga in un
fatto d'arme, II 840. È alla guerra
d'Urbino per Lorenzo de' Medici. III

L74, ed è accusato di negligenza e

di viltà, ivi, n 340: III 174.

Furti (da) Melagno. Condottiere di

Giulio II, è messo in fuga in un al-

tro fatto d' arme, li 340; certa istan-

za de' Forlivtsi al Pontefice, 125.

Ricordato, 4i3 ; III 72.

Furii {da) Romanello. Uno dei tredici

italiani della disfida di Barletta, II 60.

G

Gabbieneta, HI 259, 260, 261.

Gaddi (Cardinale). Dato da Clemente
VII per statico a Carlo V e con-

dotto nel regno di Kapoli, 152. Li-

berato, 214.

Gaeta, 1 26, 86. La sua rocca si ar-

rende a Carlo Vili, I 107. Il Re
deputa al suo governo il Siniscalco

di Belcari, 117. Si sforza, ma invano,

di tornare sotto il re Ferdinando
d'Aragona, 145. Di nuovo ricordata,

191. Vi giunge un' armata francese

non potuta inipe '.ire da quella di

Ferdinando, iyi-192, 193. Assediata da
Ferdinando, 204-205 ; e mandata a

soccorrere dal Re di Francia, 216,

217 : cui si arrende a Federigo suc-

cessore di Ferdinando, 218-219. Si

dà di nuovo ai Francesi, II 22. Tra
essa e Traietto si ritirano i Francesi
rotti dagli Spagnuoli, 68; e questi

vi vanno per espugnarla, 74. Dell'as-

sedio che vi pongono e della difesa

fattane dai Fiancesi, 75-76, 98, 103
;

i quali vi riparano dopo una rotta,

104. Si arrende agli Spagnuoli, ivi,

111. Di nuovo ricordata a vari altri

propositi della guerra tra Spagnuoli
e Francesi, III 227 ; e di nuovo, IV
81, 82, 86, 99, 135, 174, 179, 183, 192,

203
; e di nuovo, 279.

Gaetano Federico, figliuolo del Duca
di Traietto. Fatto decapitare, IV 215.

Gaetani, famiglia spossessata di alcu-

ne castella nel regno di Napoli, 1

117.

Gaetano Femuulu, IV 183.

Gaetano Luigi, Duca di Traietto, è

alla difesa di ttaeta per i Francesi, II

7.5. Fatto prigione, III 257. Mandato
dagli Spagnuoli a Napoli alla difesa

di quel Regno, 362. Di nuovo ricor-

dato, IV 183^ V. anche Traietto

(Duca di).

Gaia, di là del Ticino, IV 226.

Gaioso, Capitano spagnuolo. III 164.

Gavìo, Castello, III 24. Lo. stesso di

Pieve al Cavio (?).

Galeata, IV 113, 114.

Galera, terra del Milanese, II 60, 398
;

in 121, 122.

Gales (Principe di), figlio di Adovardo
re d' Inghilterra, IV 4.

GalipoU in Puglia, I 107, 117; II 4.

Altro Galipoli, ricordato. III 199."

Gallerà (da) Gian Tommaso, IV 229.

Gallese (da) Fabiano, 111 168.

Gallio, I 19, 31.

Gallia Cisalpina, I 304.

Gallicano, terra de' Colonnesi, spia-

nata, IV 77.

Gallìzzante. Cosi chiamati gli Svizzeri

partitanti pei Francesi, III 110.

Gallo, colle sottostante a Firenze, IV
248.

Gallo Cesare, condottiere di Svizzeri,

IV 29.

Gambacorta Piero, fugge di Pisa. I

297. Mandato dai Pisani in aiuto

ai Genovesi, II 160.

Gambuto, presso Pavia, III 228. 289,

341.

Gambara in Lombardia, II 445; III

.52, 261.

Gambara (da) Brunoro, IV 253.

Gambara (da) Giovanfrancesco, II 227.

Gambara (da) Uberto, protonotario

apostolico. Tratta per Leone X con-

tro il Duca di Ferrara, III 220-221.

Oratore di Clemente VII a Enrico

Vili re d' Inghilterra, 454. Inviato

del Cardinale Eboracense al Papa,

IV 138. Governatore di Bologna,
223.

Gannai (Praticante di). Oratore di

Carlo Vili a Alessandro VI, I 79;

fatto prigione, poi rilasciato, ivi. Di

nuovo, oratore al Papa, 81. Consi-

glia la restituzione di Pisa ai Fio-

rentini, 126. Mandato dal Re con Lo-
dovico Sforza Duca di Milano, per

indurlo a un abboccamento seco, 163.

Garbo (di), strada di Firenze, IV 117.

Garfagnana. Ved. Carfagnana.
Gargonsa, nel contado d'Arezzo, II 35.
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Garigliano, fiume, detto dagli antichi

Li ri, I 86. Fazioni intorno a quel

fiume tra Francesi e Spagauoli, II 98,

99, 102 ; e rotta che vi suhiscono i

Francesi, 103-106, 111. Di nuovo ri-

cordato, 113, 147; in 227; IV 196.

Garlasco, terra del Milanese tolta dai

Veneziani ai Francesi, III 341-342.

Garzella {la) di Brescia, III 137.

Gaspavi, capitano della guardia di

Leone X, 193.

Gattea in Romagna, occupata dai Ve-

neziani, li 95.

Gatlescìii, famiglia. Entrano e tanno

danari a Viterbo, I 231.

Gattinara, III 344, 346.

Gallinara {da) Giambartoloineu. Pra-

tica e stipula, pel Viceré di Napoli,

un accordo con Clemente VII, III

389.

Galtinara {da) Mercurio, Gran Can-

celliere di Carlo V. Interviene a un
trattato di pace ti-a Francesco I re

di Francia e Carlo V di Spagna, III

156. Dissuade Cesare dal recarsi a

visitare Francesco I re di Francia

prigione e infermo, 423 ; e poi dal

venire a un accordo con lui e libe-

rarlo, e sua relativa ragione in Con-

siglio, 439-443. Fatta la capitolazione

col Re si ricusa di sottoscriverla,

451. Di nuovo ricordato, IV 136,

156, 239.

Gavi, nel Genovesato, IV 210, 212,

213, 221.

Gavi {da) Prospero. V. Cavi.

Gazano, presso Milano, IV 226.

Gazzuolo, II 192; IV 103, 105.

Gemei {Monsignore di). Commissioni
dategli da Carlo Vili, I 178, 180,

286.

Gemin, fratello di Baiset, principe dei

Turchi, I 82, 83, 109.

Geììiiolo {bastia del), luogo del duca
di Ferrara. Oppugnata dalle genti

di Giulio II, lì 332, 339 ; ohe vi sono

sconfitte dai Francesi, 340. Nuovo
tentativo del Papa per espugnarla,

346. Pi-esa dalle genti del Papa e del

Re di Spagna contederati, ma tosto

ricuperata dal Duca, 402, 403.

Genivolo {fossato del], I 61.

Genova e Genovesi, I 19, 21, 22, 26,

38. Signoreggiata da Giangaleazzo

Sforza duca di Milano, 43. Alfonso

II Re di Napoli tenta alienargliela,

44; e Lodovico Sforza ottiene soc-

corsi da Carlo Vili per opporsegli,

45. Vi va r armata del Re Alfonso

ma per le provvisioni fatte dal Re
di Francia e da Lodovico l'impresa

non riesce, 47-48. Vi ritorna e di

nuovo è costretta a ritirarsi , 57.

Guerra del 1380 tra essi e i Vene-
ziani, ricordata, 59. Posseggono terre

in Lunigiana, 66. Accenni a una dif-

ferenza tra essi e 1 Fiorentini per il

possesso di certe fortezze, 71 ,
77.

Aiuta occultamente i Pisani ribella-

tisi da' Fiorentini e causa della sua

inimicizia contro Firenze, 94. 11 Duca
di Milano vi arma dieci Galee, 122.

Carlo Vili manda a tentare l'acqui-

sto per sé, 12G, 137 ; ma la sua gente

è rotta e cacciata, 141. 142. Si ob-

bligano i Fiorentini a cederle Pie-

trasanta e Sarzana, venendo essa

all'obbedienza di Carlo Vili, 153.

Deposito di quel Castelletto in ma-

no di Alfonso duca di Ferrara, 157,

162, 169. Il Re manda ad armarvi

alcune navi, 163. Ricercati di soc-

correre Pisa contro i Fiorentini, 170,

181 ; la soccorrono, 181, 182. È ren

duta loro Sarzana, 188. Vi passa

Massimiliano Cesare, 214, 216. Al-

cune loro navi combattono con una
Francese, 218. Impresa di Carlo Vili

e de' suoi fuorusciti per toglierla a

Ludovico Sforza duca di Milano, 219,

223-226, 227. Restituzione di quel

Castelletto al Duca di Milano, 234-

235. Ancora del favore che danno

a' Pisani contro i Fiorentini, e vane

pi-atiche di questi perchè desistano,

261, 252. Di nuovo confortano i Pi-

sani a resistere ai Fiorentini 282. Il

Duca manda i contrassegni di quel

Castelletto a due degli Adorni, 292.

Si danno a Luigi XII re di Francia,

293; e si rifiutano di tornare sotto

il Duca, 316. Ancora del favore che

prestano ai Pisani, II 3, 8. È loro

impegnata dai Lucchesi Pietrasanta,

25. Ricordato un loro nuovo modo
di espugnare le fortezze, 76. Di nuo-

vo soccorrono i Pisani coi Fioren-

tini, 77 ; e di nuovo, 117. I Pisani

vorrebbero darsi a loro, ma il Re
di Francia vieta loro d'accettarli,

119-120. Di nuovo ricordato il loro

aiuto ai Pisani, 1-35. Una pratica per

torla al Re di Francia, ricordata, 147.

Vi passa il Re Ferdinando d'Aragona

per recarsi a Napoli, 152, 153. Ancora
dei loro aiuti ai Pisani, 153. Discordie,

ciarle in essa, e della sua ribellione

al Re di Francia, 155-158, 159-161;
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cui poi si lisottomette, 161-U7. Non
aiutano più come pi-ima i Pisani 177;

poi ricominciano, 191. Tentativo dei

fuorusciti per ribellarsi di nuovo al

Re di Francia, 192-193. Di nuovo
ricordati i loro aiuti ai Pi.sani, 202.

Tentano introdurre grani in Pisa,

ma non vi riescono, 213-214. Danno
aiuto al Re di Francia contro i Ve-

neziani, 216. Giulio II tenta, ma inu-

tilmente, di ribellarla al Re di Fran-

cia. 299-300; e di nuovo, ma con lo

stesso effetto, 308-309; e vorrebbe che

il Re la lasciasse libera, 310. Ac-

cenno a un altro tentativo del Papa
contro il suo Stato, 349. Di nuovo
si ribella ai Francesi, 449 ; restando

solo ad essi il Castelletto e la Lan-

terna, III 6. Ottiene ancbe il Castel-

letto, 24. Il Papa vuol costituirvi

nuovo doge Ottaviano Fregoso, 39.

Ritorna in mano dei Francesi, 53-54
;

clie tObto la riperdono, 58. Minacce

di nuovi turbamenti per opera de-

gli Adorni ; e ancora delle discordie,

tra questi e i Fregosi. fi4-65. Turbo-

lenza degli Adorni e Fieschi fuoru-

sciti per rienti-arvi, 74. Leone X mo-
stra al Re di Francia di volerlo aiu-

tare a ricuperarla, 98; ed egli in-

clina a tentarne l' impresa, poi se ne

astiene, 99. Vi rientrano i Fiescbi

e gli Adorni, ma ne son di nuovo
cacciati, 104. Mandano gente iu aiuto

del Re air impresa di Milano, 120.

Maccbinazione di Massimiliano Ce-

sare e del Papa per impadronirsene,

231-232; e altri accenni relativi, 2G8,

270. È posta a sacco dagli Spagnuoli,

e torna in mano degli Adorni, 294-

295. Contribuzione imposta loro per

pagare 1' esercito spaguuolo nello

Stato di Milano, 302; e altra per una

lega contratta con Cesare , Papa
Adriano e Francesco I Re di Fran-

cia, 318. Cesare vi manda denari da

spendersi nella sua guerra di Pro-

venza, 355. Ricordata una loro tre-

gua coi Francesi, 379. Francesco I

Re di Francia ne cede le ragioni a

Carlo V, 449. Patti della lega di

Cognac tra il Papa, i Veneziani e

il Re di Francia contro Carlo, IV
17; si stabilisce di tentare l' impresa

16, 17, 30, 31; e si tenta, ma non

riesce, 61, 66. Inclusi in una tregua

tra Carlo V e Clemente Vn, 70. An-
cora dell'impresa dei Collegati con-

tro di essa, 71-74 pass., 98, 104. Ri-

cuperano la Spezia, 142. Torna sotto

il dominio di Francia, ivi-li3. Di
nuovo ricordata, 156. Domandano
al Re di Francia di governarsi libe-

ramente, ma non 1' ottengono, 165
;

ed è ancbe smembrata da loro Sa-

vona, ivi. Vincono una battaglia na-

vale contro gli Imperiali, 181 ; e

notizie successive della loro condi-

zione sotto i Francesi, 196, 197, 198.

Tolta ai Francesi da Andrea Doria,

206-207; che dopo la città vi assedia

il Castelletto, 209; cìie sebbene ten-

tato di soccorrere dai CoUe\;ati fini-

sce per arrendersi, 210; ed è spia-

nato dai Genovesi, ivi. Riforma del

suo governo, 211, 212. Il Re di Fran-

cia -si propone di ricuperarla, 220,

227. V arriva Cesare, '237. Di là si

mandano artiglierie al campo de-

gP Imperiali sotto Firenze, 259; die

cadono in mano dei Fiorentini, 260.

Cesare vuole che i Veneziani si ob-

blighino alla sua difesa, 272. Entrano

in lega con lui, col Papa e altri Po-

tentati italiani, 273. Di nuovo ricoi^

data, 276.

Gentile, vescovo d'Arezzo, uno degli

oratori eletti da' Fiorentini per pre-

star obbedienza a Alessandro VI, I 9.

Gentili {Pagani), II 248 ; UI 285.

Gentilità [Paganesimo), II 232.

Gerbe {isola delle), II 299, 428 ; III 222.

Germania, I 207, 218, 226, 292; II 126,

168, 179, 187, 188, 310. Chiede che

s' indica un Concilio universale con-

tro gli eretici e gli abusi della Corte

di Roma, 265, 260. Di nuovo ricor-

data, 269.

Gerusalemme. V. Jerusalem.

Gesualdo nel regno di Napoli. Ferdi-

nando II d'Aragona lo ricompensa

dalle mani de' Francesi, I 201.

Gesualdo {Marchese di), II 137.

Ghedi nel territorio di Brescia, III

136, 139.

Ghelleri {Gtieldri?) [Duca di), I 191.

Favorito da Luigi XII re di Fran-

cia contro Filippo arciduca d'Au-

stria, II 129, 145 ; e contro il figliuolo

di Filippo, 192 ; e contro Massimi-

liano Cesare, 199, 200, 205. Accenni

a pratiche di composizione tra lui

e 1' Arciduca Carlo, 206, 207, 209.

Capitano del Re di Francia in guerra

contro gì' Inglesi, IU 80, 83. Nomi-

nato da Fr.in "esco Re di Francia in

una lega tra lui e il suddetto Carlo

Arciduca d'Austria, 108. Accoinpa-
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gna il Re nell'impresa contro il du-

cato di Milano, 113; e guida i fanti

Tedeschi, 114. Di nuovo ricordato a

proposito delle differenze tra Carlo

d'Austria divenuto imperatore e il

Re di Francia, 215. Molesta contro

rimperatore i confini della Fiandra,

228. Di nuovo ricordato, 450.

Ghiara di Panaro, II 3.51.

Ghiavace, nel regno di Napoli, in ma-

no dei Francesi, I 191 ;
degli Spa-

gnuoli, II 40, 56.

Gkiaradadda. Promessa da Luigi XI[

re di Francia ai Veneziani, ooUegan-

dosi essi seco contro Lodovico Sforza

duca di Milano, I 265, 271, 273. Ve-

nuta in loro mano, i Veneziani vi

muovono la guerra. 290 : il Re ago-

gna di riunirla al ducato di Milano,

il 25; e nella lega di Cambrai si

stabilisce ohe debba riaverla, 208
;

e di nuovo ricordata a quel propo-

sito, 218, 219. Di nuovo ricordata,

IV 205. Se ne contrastano il pos-

sesso Massimiliano Cesare, il Re di

Francia e i Veneziani, III 25, 37, 38,

45, 47. Ricordata di nuovo, 148, 262,

263, 285, 328. 36S.

Ghiaradadda [Battaglia di') e di Vaila,

II 225-226. Di nuovo ricordata, 431
;

III 51; IV 171.

Ghiaruola [Badia della), I 127, 128.

Ghienna [ducato di), I 19; 1180,376,

417 ; III 6, 30, 31, 82, 338, 407, 454.

G/iinucci leronimo, auditore della Ca-

mera Apostolica. Spedito da Cle-

mente VII a Enrico VII! Re d'In-

ghilterra, I 387 ; ma tosto richia-

mato, 388. Altre sue ambasciate, IV
95, 1.37, 146-

Giacoiitini Antonio, Commissario dei

Fiorentini in campo contro Pisa, II

133, 136.

Giammarcii, scrittore citato, II 127.

Giannettari e Giannettieri, soldato, I

112 ; II 55.

Giberto Giammatteo, vescovo di Ve-

rona e datario di Clemente VII. Sua
missione ai capitani di Carlo V e a

Francesco I Re di Francia per in-

durli a un accordo, III 357, 358,

364. Potentissimo in corte del Papa
e parallelo tra lui e Niccolò Schom-
bergh, altro ministro non meno po-

tente, 434-435. Di nuovo ricordato,

IV 122 ; e di nuovo nella convenzione

tra Clemente VII prigione in Castel

Sant'Angelo e gli Imperiali, 130.

Gies [Maresciallo di). Ambasciatore

di Carlo Vili ad Alessandro VI, I

81. Uno dei capitani dell'esercito

francese invasore del regno di Na-

poli, 86. Consiglia la restituzione di

Pisa ai Fiorentini, 126. Guida l'avan-

guardia dell'esercito nel suo ritorno

da Napoli, 127 ; e arrivato a For-

nuovo, manda nel campo Italiano a

chiedere il passo, 128. Combatte alla

battaglia del Taro, 136. Uno dei de-

putati di Carlo VII! di trattare la

pace con Lodovico Sforza duca di

Milano, 166, 156. Mandato dal Re
al Duca per indurlo a xai abbocca-

mento seco, 163. Di nuovo ricordato,

II 80.

Gifone. castello nel regno di Napoli,

I 178.

Gigante Corso, IV 140.

Ginevra (fiera di), III .32.

Gioia, nel regno di Napoli, II 64.

Giorgio [Zorzi) Marino, Ufficiale dei

Veneziani in Bergamo fatto prigione

dai Francesi, II 227.

Giovanna I regina di Napoli, I 17.

Giovanna II regina di Napoli, I 18.

Giovanna iìglia di Luigi XI Re di

Francia e moglie di Luigi XII, I

246. Repudiata, 263. Di nuovo ri-

cordata (per errore col nome di

Bianca), III 359.

Giovanna di Ferdinando e Isabella Re
e Regina di Spagna, e moglie di Fi-

lippo Arciduca d'Austria, II 27, 124.

Inferma dopo la morte del marito,

e chiama Ferdinando suo padre al-

l'amministrazione di Castiglia, 172.

Giovanni Re di Portogallo. Accenni a

pratiche di matrimonio tra una sua

sorella e Carlo V, III 408, 41.3, 423,

424, 436; e matrimonio, ricordato, 43''.

Giovanni Antonio zio del Duca d'Atri,

muore in una battaglia. Il 63.

Giovanni, principe di Spagna, figlio di

Ferdinando e Isabella Cattolici, muo-
re, I 234.

Giovanni [II) re di Francia, I 38 ; II

876; III .367; IV 4.

Giovenale Ettore. Uno dei tredici ita-

liani della disfida di Barletta, II 60.

Giramonte, colle e bastione sovrastan-

te a Firenze, IV 248.

Girgenti [Vescovo di). V. Agrigentino

[Vescovo).

Giubbileo del 1400, I .309
; del 1.500,

312; II 10.

Giuff'rè Carlo, pratica per Luigi XII
Re di Francia una tregua con Mas-

similiano Cesare, il 199.

45
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GìuUatiìiora, dell' Abruzzo. Saccheg-

giata dai Francesi, I 191. È in ma-
no degli S]iagnuoli, e di nuovo torna

ai Francesi, IV 165.

Giulio II (Giuliano della Rovere). Sua
elezione, II 90-92. Impotente a di-

sporre a arbitrio suo la Romagna,
92; e sue inutili rimostranze ai Ve-

neziani intesi ad occuparla. 93-94.

Accoglie con grande onore Valen-

tiuo; e sue relazioni con lui per le

cose di Romagna. 94, 9.>-96, llo-114,

116. Ottiene Imola e Forlì, 116. Sua
confederazione con Luigi XII Re di

Francia e altri Principi contro i Ve-

neziani, 121. Pratiche de'Veneziani

con lui per accordarsi sulle terre da

essi occupate in Romagna, 125-126.

Nominato dai Re di Francia e di

Spagna in una capitolazione latta tra

loro, lo8. Il Re di Francia è sdegnato

seco e tuttavia manda a offrirsegli

contro i Veneziani, 140-141. Dissi-

mula le sue intenzioni e si apparec-

chia alla guerra, l41. .Accetta le of-

ferte del Re, ma è incerto di fare

più stretta unione con lui, 141-142.

Ricerca il Re di Francia di aiutarlo

a ricuperare alla Chiesa Bologna e

Perugia, 146 : e il Re glielo promette,

147; poi lo conforta, ma inutilmente,

a clilìerire l'impresa, 148-149. Esce

con le sue sole genti di Roma, e va
verso Perugia, 149 ; e vi entra, ini.

Accresce di numero dette sue genti,

iin. Ammonisce il Bentivoglio a par-

tirsi da Bologna, 1.50; e forza del

suo esercito, iri. Costringe i Benti-

voglio a partirsi, e ottiene quella

città, 151-152; manda a on rare e

intertenere il re Ferdinando d'Ara-

gona, 15'o. Per la ribellione di Ge-

nova del Re di Francia s" interrom-

pono le pratiche tra lui e il Re con-

tro i Veneziani. 158; e si turbano

le buone relazioni tra loro, ivi-XGO.

Suo improvviso ritorno da Bologna
a Roma, 159. Si astiene dal luvorire

apertamente i Genovesi contro il Re
di Francia, 161 ; ma significa a Mas-
similiano re dei Romani e agli Elet-

tori dell'Impero ch'egli, sotto pre-

testo di ratì'renare i tumulti di Ge-

nova, voleva opprimere lo stato della

Chiesa e usurpare la dignità c^ell'Im-

pero, 167-168. Non vuol concedere

rinvestitura del regno di Napoli a

Ferdinando d'Aragona, se non a certe

condizioni, 173 ; ancora della sua

mala sodistàzione coatro il Re di

Francia, 177-178. Manda un legato
a Massimiliano Cesai-e, 178; e sua
perplessità di aderire a lui od al Re
di Francia, 179, 191. Stimola il Re
di Francia contro i Veneziani, 181,

Altre cagioni di sospetti e di malu-
mori tra lui e il Re, 193. È voluto
avvelenare, ivi. Si mitiga il suo mal
animo contro il Re, ini. Incluso in

una tregua stipulata tra Massimi-
liano e i Veneziani, 200. Concepisce
nuove macchinazioni contro i Vene-
ziani e stimola contro di loro il Re
di Francia, 206; e tuttavia è pivi

pronto a querelarsi clie a determi-

narsi, ivi. Si conclude una lega stipu-

lata anche tra Massimiliano e il Re
di Francia contro i Veneziani anche
in nome suo, 207-209 : ma senza suo
mandato a consentimento, 209. Con-
tinua la sua incertezza, ivi. Prima
di ratificai-e la lega tenta d' indurre
i Veneziani a restituire alla Chiesa
Rimini e Faenza, ma non 1' ottiene

e privatamente la ratifica, /i;i-213.

Dopo di che non accetta più l'offerta

che gli fanno i Veneziani, 216-217.

Pubblica una bolla orribile contro di

loro, 2211; ed essi deliberano di ricon-

ciliarsi in qualunque modo con lui,

dopo la rotta di Giulianadadda, 228.

Assale e ricupera molte delle terre

di Romagna tenute da loro, 229-

230; ed essi si offrono a restituirgli

il rimanente, 2.34. Gli si arrende

Ravenna, ivi. Ricusa d' assolvere i

Veneziani, ivi; ma gli è mclesta la

loro dichiarazione, e consente di ri-

cevere gli ambasciatori da essi man-
datigli a implorare perdono, 235.

Sollecita Massimiliano a venire in

Italia, 237 ; ma non a])prova una sua

proposta di assaltar Vtnezia, 239,

246. Sua nuova convenzione col Re
di Francia, 249-244, e gli oratori dei

Veneziani, e deputa a trattar con

loro alcuni Cardinali, 247. Suo aiuto

a Cesare contro de' Veneziani, 255.

Cesare si lamenta di luì. 259. Conven-
zione tra Uii e il Re di Francia per un
vescovado di Provenza, 261-262. Suo
ardente desiderio che il Re perda

tutto quel che possiede in Italia.

262. Si conferma nella volontà di

assolvere i Veneziani; gli oratori de'

Collegati vi s'oppongono, e come ri-

sponde loro, iyi-263. Differisce ad as-

solverli solo perché ricusano di as-
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sentire a certe condizioni, 263-264.

Manda un soccorso a Ferrara mi-

nacciata dai Veneziani, 267, 269. S'in-

terpone per una tregua tra Vene-
ziani e Massimiliano, 271. Protegge

il duca Alfonso di Ferrara, 272. Sue
pratiche e sospetti contro il Re di

Francia, ivi. Detrae all'onore di Ce-

sare, 273 ; e questi si sdegna seco,

ivi. Ancora delle sue pratiche in

danno del Re di Francia, che dal

canto suo cerca ogni modo di cal-

marlo e rassicurarlo, 274-275. Condi-

zioni da lui poste all'assoluzione dei

Veneziani, e loro assoluzione, 275-

277. Seguita a favorire i Veneziani

e a praticare contro il Re di Fran-
cia, 280. Fa una convenzione con gli

Svizzeri, iy(-281. Di una sua con-

troversia col Duca di Ferrara, 282.

Richiesto da Cesare e dal Re di

Francia di concorrere ad assolvere

i Veneziani, si rifiuta, 282-28o. In-

clina per timore a riunirsi col Re
di Francia poi ritorna ai primi pen-

sieri, 283. Nuova controversia col

duca di Ferrara, ivi, 284 ; il Re di

Francia s'interpone per un accordo,

284. Ancora e più particolarmente

delle sue pratiche e de' suoi disegni

e speranze contro il Re di Francia
e il Duca di Ferrara, 295-299. Aspi-

ra alla gloria di liberatore d' Italia

dai barbari, 296. Sua guerra contro

Ferrara e contro Genova posseduta
dal Re di Francia, 299-301. Suo ac-

quisto di Modena, 301. Tratta la li-

berazione del marchese di Mantova
carcerato dai Veneziani, 307. Tenta
di nuovo 1' impresa di Genova, ma
senza eifetto, 308-309. Gli s'arrende

tutta la montagna di Modena, 309.

Paragonato ad Anteo, perchè più.

pare depresso e conculcato e più ri-

sorge, ivi. Non ha altri amici che i

Veneziani, e da niun altro può spe-

rare aiuto, lui, 311. Risoluto di fare

ogni opera per aver Ferrara, e di

trasferirsi perciò, personalmente, a

Bologna, 311. 11 Re di Francia si

volta a praticare con Cesare contro

di lui, e insieme intendono di chia-

marlo a un concilio universale, 311.

Torna a Bologna, le sue genti inva-

dono il Ferrarese; e suoi provve-

dimenti per assaltare Ferrara, 312-

313. Afferma essere volontà divina

che per opera sua l'Italia si riducesse

in libertà, 313. Manda l'esercito de-

stinato contro Ferrara alla guardia
di Modena, 314. Scomunica il Duca
di Ferrara e i capi dell' esercito

Francese, 316. Gli si ribellano alcuni
Cardinali, ivi-Sil. S' intima il con-
cilio contro di lui, ivi. Visita S. Ma-
ria di Loreto, 317. Assalito dai Fran-
cesi e da' Bentivogli in Bologna, 319.

Resiste alle pressioni de' Cardinali

e d' altri che vorrebbero si accor-

dasse coi Francesi, poi vedendosi in

pericolo apre le trattative, /i;!-320.

Manda la mitria pontificale a cu-

stodirsi in Firenze, 320. Condizioni
propostegli dai Francesi, ivi-321. Sta
dapprima sospeso, poi, venutigli dei

soccorsi, le rifiuta, 321. Si ritirano i

Francesi, ed egli ritorna con mag-
giore animo ai pensieri della guer-

ra contro Ferrara e Modena, 322,

323 ; fazioni varie di questa guer-

ra, 323-326, 328. Accenno a molte
intelligenze tra lui e i Fiorentini,

ivi-329. Va in persona all' assedio

della Mirandola, ohe dopo lunga re-

sistenza gli si arrende, 329-332. Sem-
pre fermo nel proposito di voler Fer-

rara, 832. Il Re di Francia, dispe-

rato di poter indurlo a miti consi-

gli, ordina alle sue genti di non si

astenere più dall' offendere lo Stato

della Chiesa, 332; ond'egli va di nuo-
vo a Bologna, ivi, e poi a Ravenna,
333. Cede Modena a Cesare, 337-338;

e sconfitta toccata dalle sue genti,

340. Richiesto da Cesare di mandare
oratori a Mantova a trattare la pace
universale, 341

;
accoglie 1' invito,

ma con secondo fine, 342. Di nuovo
invitato di mandare gli oratori, 344;

fa invece istanza che si rechi a lui

il Vescovo Gurgense inviato di Ce-

sare a Mantova, 345. Continua frat-

tanto la guerra contro il Duca dì

Ferrara, 346. Crea otto Cardinali, ivi.

Torna da Ravenna a Bologna dove
riceve il Gurgense, 347. Vorrebbe che
i Veneziani accettassero le condizio-

ni poste da Cesare per accordarsi con
loro, 348. Pratiche d'accordo tra lui

e il Re di Francia, che non hanno
eifetto, ivi. Maraviglia universale del

suo procedere in dette pratiche, 349.

I Francesi riprendono le ostilità con-
tro di lui e i Veneziani, ivi. Ritorna
da Bologna a Ravenna; i Bolognesi
gli giurano inalterabile devozione,
352-355. Rotta del suo esercito, 355-
356. Una sua statua in Bologna vie-
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ne atterrata e insultata, 356. Suoi

pensieri e provvedimenti ; invita in-

direttamente i Francesi alla pace, 357.

Sue dimostrazioni di dolore per la

uccisione del Cardinale di Pavia, 358.

Lascia di nuovo Ravenna per tor-

nare a Roma e, giunto a Rimiui,

per via ha notìzia di esser ohiara.ato

al Concilio, 858. 11 Re di Francia ia

ogni opera e dimostrazione per pa-

cificarsi seco, 862-363 ; ma egli, fiero,

tornato a Roma si mostra avverso,

e propone condizioni più da vincitore

che da vinto, 364-365. Cerca impe-

dire il Concilio e riamicarsi i Car-

dinali che vi aderiscono, e un altro

Concilio indice egli aiedesimo, 366.

Pubblica un monitorio contro tre dei

Cardinali ribelli, 367. Attende a pra-

ticare la pace col Re di Francia, e

al tempo stesso tratta di fare nuove
cont'ederazioni contro di lui, ivi. Spe-

ra che si faccia confederazione tra

i Fiorentini e i Senesi, ivi-368. Con-

tinuano le pratiche di pace tra lui

e il Re di Francia, 872. Cade infer-

mo e corre voce della sua morte, 373.

Migliora, e pubblica una bolla per

l'elezione del successore, 374. Rista-

bilitosi, ritorna alle consuete fatiche

e pensieri, sempre incHnato più alla

guerra che alla pace, sebbene molte

ragioni lo distraggano ora in questa

e ora in quella potenza, 374-376. In-

terdice Firenze e Pisa. 378 ; e cerca

atterrare il governo in Firenze, ivi-

380. Ancora delle vane pratiche di pace

col Re di Francia, 380, Sua confede-

razione col Re Cattolico e i Vene-

ziani contro il Re di Francia, 381
;

fatta sotto nome di liberare l'Italia

dai barbari, 382 ; e diversa interpre-

tazione che se ne fa, ivi. Sentenza

da lui pronunziata contro i Cardi-

nali ribelli, 883; e suo disegno di

muover guerra ai Fiorentini, ivi ; da

cui vien distolto, 888-389, Ancora
delle pratiche tra lui e il Redi Fran-

cia, 394^395. Stimolati da lui scen-

dono nel Milanese gli Svizzeri 397-

399. Le sue genti entrano con gli

Spagnuoli in Romagna ; loro fazioni

e acquisti che vi fanno, 402-403.

Quante e quali fossero quelle genti,

403-404: e dell'assedio da esse posto

a Bologna, 404-409 ;
donde i Fran-

cesi le costringono a ritirarsi, 409-

410. Si rompono le trattative di pace

tra lui e il Re di Francia, 418. Di

nuovo ricordato, 428. Le sue genti e

dei suoi collegati sono sconfitte alla

battaglia di Ravenna, 433. I Cardi-

nali lo stringono a far la pace, ma
in contrario si sterzano di tirarlo il

Re di Spagna e i Veneziani : e sua
irresoluzione, 435-437. Proposte di

pace fattegli dal Re di Francia già

innanzi alla vittoria di Ravenna,
487-438, Egli la sottoscrive ma non
sinceramente, 438, Muta lo stato delle

cose a suo favore e si conferma nel

proposito di resistere. !WJ-439. Apre
solennemente un Concilio in Roma,
439, Aumentano ogni giorno le sue

speranze ; e ricusa la concordia col

Re, 441-442 ; e pronunzia contro di

lui un monitorio, 442, Concede l'as-

soluzione ai suoi soldati che pro-

mettono di non andar più contro la

Chiesa, e la sepoltura ecclesiastica

ai morti che avevano aderito al Con-
ciliabolo Pisano, per i quali fosse

domandata, 442 ivi. Vengono al suo

soldo de' Veneziani e seimila Svizzeri,

443; e sua lentezza in pagar loro

gli stipendi, 446, Riacquista Parma
e Piacenza, e tutta la Romagna, 449,

e Bologna, e suo odio contro que-
st'ultima città, ivi. Riceve in Roma
il Duca di Ferrara per trattare una
concordia, III 2-3

; ma nel frattempo

gli occupa Reggio, 8-4, Fa svaligiare

certe genti dei Fiorentini andate in

aiuto del Re di Francia, 5. Dispareri

tra lui e alcuni dei collegati, 6-7,

Magnifica e onora gli Svizzeri, 7, Sue
pratiche per rimettere i Medici in

Firenze, 9, Si scusa coi Fiorentini

di non poter impedire la venutadegli

Spagnuoli contro di loro, lo. Mala di-

sposizione d' animo di Ferdinando
d'.4ragona re di Spagna verso di luì,

23, Riceve onoratamente un' amba-
soeriadegli Svizzeri, 2.5. Riceve anche

con maggiori onori il vescovo Gur-
gense luogotenente di Cesare, ivi.

S'adopera per una concordia dei Ve-

neziani con Cesare, e riuscendo vane
quelle pratiche, si considera con esso

contro di loro, 26, 27. 28, Sue con-

troversie col Re di Spagna, 26-27.

Seguita ad adoperarsi per accordare

i Veneziani con Cesare, 30, Indugia

a fare l'impresa contro Ferrara, ivi.

Pubblica un'altra bolla contro il Re
di Francia, nominandolo non più Cri-

stianissimo ma Illustrissimo, 82, Si

ammala mentre rivolge in mente
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nuovi e maggiori concetti che per il

passato, 39. Muore e suoi ultimi atti

e disposizioni, 40: suo elogio, 2i'i-41.

Riassunto della sua guerra al Duca
Alfonso d'Este per il possesso di Mo-
dena e Ferrara, 392. Di nuovo ricor-

dato a vari propositi, III 62, 100,

190, 226, 277, 306, .392; IV 162, 231.

Giulio Cesare, I 7, 91; II 288; III 198,

204, 398, 403.

Giunco nella Morea, II 106.

Giustiniano ^?iion;'o. Ambasciatore dei

Veneziani a Massimiliano Cesare, II

231; e sua orazione, 232-234, 263.

Potestà di Brescia. 415.

Giustiniano Demetrio, II 163. Deca-

pitato, 167.

Giustiniano Polbatista. Tenta di sol-

levare lo stato di Genova contro

Luigi XII re di Francia. ITI 192.

Gobba (la), nave, IV 181,

Gobbo {il}, capitano d'un'armata impe-

riale, IV 180. Fatto prigione, 182.

Golfo di Venezia, II 63, 197, 264, 276,

283.

Goito, II 411 ; III 138; IV 80.

Gonzaga {Cardinale). Sua morte ; ri-

cordato, IV 222.

Gonzaga Febus, III 372.

Gonzaga Federigo da Bozzole. Al sol-

do di Massimiliano Cesare, è rotto

in un fatto d'arme, II 253 ; e in un
altro, 273. Al soldo dei Francesi è

ferito in un assalto dato a Ravenna,
. 424. Capitano dei fanti Italiani in

queir esercito, 427. Fa prigione il

Cardinale de' Medici alla battaglia di

Ravenna, 433. Solda nuovi fanti per
i Francesi, 445. Feudatario di Mas-
similiano, III 28. È coi Tedeschi in

Verona, e fa una sortita contro i

Veneziani e Francesi, 53. Segue Fran-
cesco Maria della Rovere alla ricu-

perazione dello Stato d'Urbino, oc-

cupatogli da Lorenzo de' Medici, 164;

e suo odio contro Lorenzo, ivi. Di
nuovo ricordato a proposito della sua
condotta coi Francesi, 165. Ferito in

un altro fatto d'arme, 193. Accom-
pagna Francesco Maria a Mantova,
195. Di nuovo ricordato a proposito

d' una pratica di Giulio II per oc-

cupare Ferrara, 215. Informa il Go-
vernatore di Milano pe' Francesi
d'una macchinazione del Papa e di

Carlo V contro quello Stato, 232. Va
contro Reggio dominio della Chiesa,

233. Mandato ai Francesi alla difesa

di Parma, 239, 241, 247, 267, 268.

Tornata questa in potestà della Chie-

sa va per riprenderla, ma non l'ot-

tiene, 271, 272, 275, 276. Altre sue
fazioni nel Milanese, 288, 293. 315,

327, 341, 842, 345. È in Francia con-

tro gli Spagnuoli, 350. Di nuovo ri-

cordato, 372. Fatto prigione alla

battaglia di Pavia, 378 ; si libera con
la fuga, ioi. Di nuovo ricordato, IV
58, 60. Viene in Toscana con altri

capitani dell' esercito dei Collegati

contro Carlo V, 116 ; e come si com-
porti in un tumulto popolare nato

in Firenze, 118. Tenta di liberare

Clemente VII chiusosi in Castel San-

t' Angelo, 126. Presta mano a un
tradimento contro Gentile Baglioni,

140. Altre sue fazioni militari, 141-

ivi. Va a congratularsi col Papa
uscito di Castel Sant' Angelo, 154.

Muore, ivi.

Gonzaga Federigo, marchese di Man-
tova. Condotto per capitano gene-

rale dalla Chiesa contro Francesco

1 re di Francia, III 236. Rinunzia

all'ordine di San Michele già confe-

ritogli dal Re. ivi. E in campo con-

tro i Francesi nello Stato di Milano,

239, 240, 270, 271, 278, 288, 289. Di

nuovo ricordato, 299. Capitano ge-

nerale del Papa e dei Fiorentini con-

tro il Re di Francia, 318 ;
e altre sue

fazioni nel Milanese, 327, 328. Di

nuovo ricordato, 431. Rinnova la

sua condotta col Papa e coi Fioren-

tini, IV 65. Il Papa cliiama a Roma
parte dei suoi soldati, 73. Entra in

una nuova confederazione del Papa,

del Re di Francia, dei Veneziani, eco.

contro Carlo V, 149 ; e manda gente

all'assedio di Napoli, 180. Di nuovo

ricordato, 192. Torna alla devozione

Imperiale, 235. Capitano generale di

Cesare contro i Veneziani, 241.

Gonzaga {da) don Ferrando. L'uo dei

Capitani di Carlo V, IV 81. Parte-

cipe di un riscatto nel sacco di Ro-

ma, 124. Fatto prigione e tosto li-

berato, 196. Tiene il primo luogo

nell'esercito Imperiale dopo la morte

del Principe d' Oranges, e con lui

capitolano i Fiorentini, 263.

Gonzaga Francesco marchese di Man-
tova. Governatore delle genti dei Ve-

neziani neir esercito dei Collegati

contro Carlo Vili nel suo ritorno

in Francia dall' acquisto di Napoli,

l 127, 128. Passa, per primo, il fiu-

me del Taro dietro ai Francesi, e
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grande valore da lui apiegato in

quella battaglia, 132, 133, 135, 136.

Fomenta la voce aparsasi, dopo la

battaglia, che le genti di Lodovico
Sforza duca di Milano, per ordine

suo segreto non avessero voluto com-
battere, 139. Capitano generale dei

Veneziani all'assedio di Novara, 149.

Sue fazioni, 150, 154. Uno dei depu-
tati Veneziani a trattar la pace con
Carlo Vili, 155; va ed è ostaggio

in mano dei Francesi pendenti le

trattative, 156. Scorta i Francesi che,
escono, per accordo, di Novara, ivi.

L Veneziani convengono col Re Fer-

dinando d' Aragona di mandarlo in

aiuto suo nel Regno di Napoli con-

tro i Francesi, 190. Si unisce al Re
a Nocera, 193. Altre sue fazioni, 203,

2'22. Lascia gli stipendi dei Venezia-

ni, 225, e tratta di condursi col Re
di Francia, 2.35-236. Si conduce al

Duca di Milano, poi torna al soldo

dei Veneziani, poi, di nuovo, a quegli

del Duca e dell'Imperatore, 259-260.

11 Duca delibera di opporlo ai Ve-

neziani, 286 ; e divergenze tra lui e

il Duca, ivi. Accettato in protezione

da Luigi XII re di Francia, 300.

Manda un suo fratello in aiuto al

Duca, 317. Minacciato dal Re manda
a scusarsene, II 4,5. Visita il Re in

Asti, 38. Ricevuto in grazia dal Re,

che ne proibisce ai Fiorentini di con-

durlo per loro capitano generale, 42.

Dà aiuto al Re nella sua guerra di

Napoli, 80; ed è governatore del suo
esercito, 84 ; che poco gli obbedisce,

99 ; onde egli se ne parte, 100. Manda
gente in aiuto di Giulio II all' im-

presa di Bologna, 150. Occupa Castel

S. Piero, 151. Accompagna il Re di

Francia all'impresa di Genova, 162.

Stimola il Re di Francia contro i

Veneziani, 184. Capo dell'ordine di

S. Michele, ivi. Gli è riservato luogo
colla lega di Cambrai contro i Ve-
neziani, 208. I Veneziani temono
d'esserne molestati, 217. Sue fazioni

militari contro di loro 220, 230. Tolta
ai Veneziani Peschiera ohe appar-
tiene a lui, non gli viene restituita

dal He di Francia, 236. Fatto pri-

gione dai Veneziani, ivi 245-246. Sua
liberazione dal carcere, e suo ritorno

a Mantova, 307. Onorato dal Papa
del titolo di Gonfaloniere della Chie-

sa, 313. Vorrebbe il l^apa che si con-

ducesse per capitano generale dei

Veneziani, ma egli cerca di liberar-

sene. ivi-Qli, 323 : e col pretesto di es-

ser, veramente o no, minacciato dai

Fr.incesi nel suo Stato, torna a Man-
tova, 323. Di nuovo ricordato allo

stesso proposito, 324. Ancora della

sua ripugnanza a prendere le armi
pei Veneziani ed il Papa, 333, 337.

I Francesi gli domandano il passo

per il suo Stato, 412. Concede il passo

ai Francesi e ai Collegati contro di

loro, 446. Supplica il Papa a ricevere

in grazia Alfonso duca di Ferrara,

III 3. È rimandato libero un suo fi-

gliuolo. Italico, presso il Papa Giulio.

41. Si libera per denari dai danni

che recano i Francesi nel suo Stato,

HI 156. Scopre un trattato di Leone
X per occupare Ferrara, III 315.

Gonzaga Giampiero, Conte di Nugo-
lara, I 221.

Gonzaga Giovanf'rancesco, II 200.

Gonzaga (da) Giovanni. Uno dei con-

dottieri della lega italiana, contro

Carlo Vili, I 199. Si rinchiude col

duca Massimiliano Sforza nel Castel-

lo di Milano, III 132. Pratica coi

Francesi per la resa del Castello, 135;

e capitoli relativi a lui nel trattato

della resa, ivi

Gonzaga {da) T.uigi. Nell'esercito della

Chiesa e di Carlo V contro Fran-
cesco re di Francia, sue fazioni, III

240, 287. Fa scorta a Clemente VII
liberato da Castel Sant" Angelo, IV
163. Di nuovo ricordato, 187.

Gonzaga Lodomco à&'BozzcA&j II 192;

III 260.

Gonzaga {da) Ridolfo. E agli stipendi

di Alfonso II Re di Napoli, 1 4.'i.

Ucciso alla battaglia del Taro, e suo

elogio, 134.

Gorizia. Presa e fortificata da' Vene-

ziani, II 197. In mano dei Tedeschi

e di nuovo tentata di riprendere dai

Veneziani, III 93.

Gostanza {Costanza). Dieta convoca-

tavi da Massimiliano Re dei Romani
contro Luigi XII Re di Francia, II

168-171, 178-180. Proposta per sede

del Concilio universale contro Giulio

U, 359.

Gostanza Costanza {Concilio di), II

360; m 216.

Goti, I 40, 303, 304; IV 124.

Governo in Lombardia, IV 80.

Gozzadini Giovanni. II 419.

Giadainio Giampaolo, Provveditore

veneto del Friuli, II 247.
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Gradavi io Giovanni, oondottiere dei

Veneziani, 1 252.

Giadara nel Ducato d'Urbino. Ili

167.

Gradisca, terra dei Veneziani, costret-

ta a darsi ai Tedeschi, li 370; e in-

vano tentata riprendere dai Vene-
ziani, 371. Sempre in mano dei Te-

deschi, 412.

Gradali, in terra di Roma, III 13.

Granarolonel contado di Faenza. Tolto
da Giulio II ai Veneziani, II 230.

Si dà ai Francesi, 421. Di nuovo ri-

cordato, 42o. Posto a sacco, III 166.

Granata, IV 161.

Granata {Regno di), I 81, 142; II 20,

23; ni 143.

Gran Cancelliere di Carlo V. V. Gat-
tanera Mercurio.

Gran Cancelliere di Francia. V. Fran-
cia.

Gran Capitano. V. Consalvo.
Grnn Conestabìle di Francia. V. Ma-
noransi {di) Anna.

Gran-diavolo
( Vincenzo detto il). Ca-

pitano l"ranoe.se in Bologna, Il 404.

Gran Maestro della Ca.sa del Re di

Francia. Tratta diversi interessi del
suo Re con quello di Spagna, III
156, 163, 20:i. Muore, 210. V. anche
Savoia {Bastardo di) e Manoransi
{di) Anna.

Granopolì, III 115.

Granopoli {Presidente di). Mandato da
Luigi XII re di Francia in Firenze,
per trattare di pace con Giulio li.

II 440. Mandato a trattare con gli

Svizzeri e da loro fatto prigion<\,

III 94. Di nuovo ricordato, IV 161.

Granvela. Deputato da Carlo V a pra-
ticare una lega con Clemente VII
e altri Potentati, IV 272.

Grassi Achille. Inviato da Giulio II a
Luigi XII Re di Fraucia, II 193. In-

termediario d'una tregua tra i Ve-
neziani e Massimiliano Cesare in

nome di Giulio II, 271.

Gravatone o Gj-arelone, uno dei rami
del fiume Ticino, II 448; III 357, 371.

Gravilla Iacopo Ammiraglio di Fran-
cia. È in t'ama di gran saviezza, e

non approva la guerra di Carlo Vili

per il conquisto di Napoli, I, 24, 25.

Resta in Francia, partendo il Re per

quell'impresa, 66. Tornato il Re in

Francia da quell'acquisto, si oppone
a una nuova spedizione in Italia,

195.

Gravina (Duca di). Mandato dal Duca
Valentino all'assedio di Camerino,
li 33. Dà una .sconfitta alle genti
del Valentino, 46; da cui poi è im-
prigionato, 49, 50; e fatto strango-
lare, 51. Ricordato, IV, 214.

Graziano {Maestro), confessore di Ales-
sandro VI, I 79.

Grecia, I 7, 22, 44, 127, 278, 311, 312:
III 199.

Greci al soldo de' Veneziani, II 224,
256.

Greco Giovanni, capitano di Stradotto
dei Veneziani, li 230, 2.56.

Gregorio V papa, I 306; III 211.

Gregorio XII papa, II 359.

Grigìoni. Occupano la fortezza di Ti-

ranno, I 293. Di nuovo ricordati, li

60. Militano nel campo di Massimi-
liano Cesare nel Trentino, 197, 198.

Si confederano con Luigi XII re di

Francia, 281. Nell'esercito francese

contro i Veneziani, 292, 344, 850.

Chi essi fossero, 397. Detti i Signori
delle tre Leghe, ivi. Si scusano col

Re di Francia di non poter ricusarsi

di mandare aiuti ad altri Cantoni
Svizzeri contro di lui, 444. Occupano
la Valtellina e Chiavenna, 449. Di
nuovo ricordati III 122, 160. N'

è

assoldato un certo numero da Leone
X, 193. Di nuovo ricordati, 194. Du-
nata di loro, condotti da Carlo V e

dal Papa per far guerra ai Francesi

col ducato di Milano, 237 ; e loro

venuta in campo, 240, 241. Di nuovo
ricordati, 285. Altra dunata di loro

nell'esercito di Francesco I Re di

Francia per la ricuperazione di quel
ducato, .121; e altri cinquemila, 342,

343. Loro fanti alla guardia di Mi-

lano per il Re, 369; e altri all'as-

sedio di Pavia, 371-, che poi vengono
revocati dalle leghe, 373, 375. Fanno
un trattato con Clemente VII e i

Veneziani collegati contro Carlo V,

IV 64; e di nuovo ricordati a vari

propositi di quella guerra, 71, 73,

79, 83, 84.

Grigonisa. V. Coglionissa.

Grimalda, nave genovese, 1 217.

Grimaldi Luciano, signore di Monaco,

II 158.

Grimano Antonio, capitano d' una ar-

mata Veneziana, I 117; e di una
altra, 312. Esiliato, ivi. Oratore a

Francesco I Re di Francia, 111 136.

Muore, essendo doge, 315.
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Grimanno Domenico (cardinale). Cliie-

de a Giulio II l'assoluzione dei Ve-
neziani. II 234. Vescovo d'Urbino si

riiìuta di soscrivere la bolla d'inve-

stitura di quel ducato a favore di

Lorenzo dei Medici. III 154.

Gl'itti Andrea. Provveditore dell'eser-

cito veneto contro Luigi XII re di

Francia, II 218. Cerca, ma inutil-

mente, distorre i Bresciani dal darsi

ai Francesi, 227. Mandato a ricupe-

rare Padova dalle mani di Massimi-
liano Cesare, 242 ; e a ricuperare

Vicenza, 264. Si ritira da Vicenza,

285. Fa impiccare un prigione, 294.

Altre sue t'azioni, 334, 352. Ricupera
Brescia e altre terre dalle mani dei

Francesi, 410-412; poi riprende Bre-

scia e riman prigione, 415, III 35.

Stipula una confederazione dei Ve-
neziani col Re di Francia, 47. Altre

sue fazioni militai-i. 70. Scampa in

Treviso da una rotta. 72. 73. Fatto

capitano d'una armata, 101. Oratore
a Francesco I Re di Francia, 136.

Provveditore in campo contro Mas-
similiano Cesare, 147. Riceve Verona
in nome del Senato, 161. Provvedi-
tore dell' esercito Veneziano, man-
dato con aiuti ai Francesi, per la di-

fesa di Milano, 246, 257, 261, 266,

287. Sua orazione in Senato a favore

del Re di Francia, 308-312. Eletto

doge, non vuol più mostrarsi incli-

nato a parte alcuna, 315.

Grappolo in Calabria, I 205.

Grotta di Masino presso Vicenza, II

290.

Grottaferrata presso Roma. I 35, 45;

IV 77, 153.

Grugni, capitano francese, II 56.

Grugno, soldato borgognone, IV 108.

Gualdo. Fulignate e Perugino si era

disputato il possesso, I 175, 176, 177.

Di nuovo ricordato, IV 215.

Gualfinara {terra e Rocca di), nel

marchesato di Saluzzo, I 123.

Guascogna, II 97; III 407.

Guasconi, fanti dell' esercito di Carlo
Vili, I 58, 61, 123, 152; e di Luigi
Vili nel campo dei Fiorentini con-

tro Pisa, Il 7; e contro gli Spagnuo-
li, 420; e alla b.attaglia di Raven-
na, 426, 432, 433, 434; e coll'esercito

di Francesco I alla battaglia di Ma-
rignano. III 130 ; e in quello di Lo -

renzo de' Medici nella guerra con-

tro Francesco Maria della Rovere,
con fazioni, ecc., 166, 168, 174-180,

pass. Passano in parte nel campo
nemico, 181, 192. S' accordano con
Leone X, abbandonando Francesco
Maria, 19.5. Tremila di essi condotti

in Italia dal Barone di Bierna, IV
143. Di nuovo ricordati, 147, 170.

Guaschi, fanti soldati di Pietro Na-
varra, 111 114, 115.

Guastalla. In mano dei Francesi, Il

328. Saccheggiata dai Vf-neziani, 834.

Di nuovo ricordata, IV 82.

Guasto (II), terra nel Regno di Napoli,

IV 167.

Gubbio. V. Agobhio.

Guelfi, e Ghibellini, 1 307 ; in 382.

Guerra. V. Arte della guerra.

Guerra (di) Graziano. Deputato da
Carlo Vili al governo dell'Abruzzo,

I 117 ; dove si porta valorosamente,

179. Altre sue fazioni, 200, 205.

Guglielmo Xormaiuio, detto Fen-abrac-

cio, I 306

Guglielmo Xormanno (figliuolo diRug-
geri), I 307.

Guicciardini Francesco. Oratore Fio-

rentino a Ferdinando il Cattolico, II

4-52. Governatore di Modena e Reg-
gio per Leone X. Ili 232. Suoi prov-

vedimenti contro il Governatore di

Milano, il Re di Francia, appressa-

tosi in armi a Reggio, e suo abboc-

camento con lui, 233-234. Commis-
sario generale dell' esercito della

Chiesa, contro Francesco re di Fran-

cia, 239, 243, 250, 251, 2.58. È alla

custodia di Parma, e la salva da un
assedio dei Francesi, 271-276. Di

nuovo ricordato al detto proposito,

276. Governatore di Modena e Reg-
gio, e suoi provvedimenti per difen-

derle, 323-326 pass. 330-331. Presi-

dente di Romagna, IV 19, poi luogo-

tenente generale di Clemente VII a

Piacenza, ini. Interrotta lettera de-

gP Imperiali da Milano, 21. Altri

suoi atti in quella luogotenenza, e

sue relazioni col duca d' Urbino ca-

pitano generale dei Veneziani, colle-

gati col Papa e col Re di Francia,

29, 31, 33, 34, 36-37, 52, 71, 78, Di

una commissione datagli dal Papa

per comporsi col duca di Ferrara,

78-79. Segue della sua luogotenenza

e dei suoi provvedimenti per assicu-

x'are dai nemici lo Stato della Chie-

sa, 82-84; e di nuovo delle sue re-

lazioni col duca d' Urbino, 103, lOi.

Induce agli stipendi della Chiesa il

Conte di Gaiazzo, 103. Intercetta
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una lettera del duca ài Borbone, 109.

Gli s' amica Borbone e il marchese
del Guasto, 110, 111. Va con l'eser-

cito a Forlì, ili. Presta denari per

pagare i fanti Svizzeri dell'esercito,

111. Fa estrema istanza coi Collegati

del Papa che non l'abbandonino, 1 12.

Altre lettere passate tra lui e Bor-

bone, ricordato, 114 ; e sue provvi-

sioni per opporsegli venendo egli

in Toscana, 115. Viene coi capitani

dell'esercito in Firenze, parte che

prende in quietarvi un tumulto su-

scitato contro i Medici, e come ne
fu prima lodato, poi biasimato, US-
UO. Sua lettera al Papa, ricordata,

127. Altre sue relazioni al duca di

Urbino, 128. Deputato dal Papa a

praticare una lega con Cesare e con
altri Potentati, 272.

Guicciardini Piero. Il 260.

Guidane!, capitano francese, III 378.

Guidiibaldo duca d' Urbino. V. Ur-

bino (Duca di).

Gllineguaste, villa di Piccardia, I 136
;

II 170.

Gurgense (Cardinale). I 80.

Gurgen.se ( Vescovo). V. Longo Matteo.

Gusmier Michele, condottiere di fanti

Tedeschi, IV .58.

H

Iledin, V. Esdin.

llu.t Giovanni, III 216.

lacob, Capitano dei Tedeschi alla guar-

dia di Verona, II 364. Chiamato alla

difesa di Milano, 399. Muore alla

battaglia di Ravenna, 433.

lacobaccio (Cardinale), III 335.

Iacopo, cerusico alla corte di Napoli,

I 84.

Iacopo Corso. Mandato dai Pisani in

aiuto dei Genovesi II 163. Al soldo

de' Veneziani, 197; e de' Fiorentini,

IV 52.

Iacopo (IV) re di Scozia. Si tratta il

suo matrimonio con Ciarlotta d'A-

ragona, I 29. Un suo oratore ap-

presso a Giulio II. V. Moravia (Ve-

scovo di). Alleato di Luigi XII re

di Francia contro Enrico Vili re

d' Inghilterra, III 79 ; muore in un
fatto d'arme, 84.

Iacopo ( V) re di Scozia. Succede a
Iacopo IV suo padre, III 85. Incluso
in una pace e confederazione tra

Luigi SII re di Francia ed Enrico
Vili re d'Inghilterra e Francesco I

di Francia, 107. Di nuovo ricordato,

142.

Idice, fiume nel bolognese. Il 356, 404.

lerosolimitani (Cavalieri). V. Cavalieri

lerusalem, III 85.

lerusalem {re di) Giovanni. Una sua
figliuola porta il titolo nel regno
lerosolimitano dell' imperatore Fe-
derigo 11°, II 12.

lerusalem (regno di), titolo ricordato,

II 12, 137.

Iesi. Saccheggiata, III 191.

Imbalt, capitano francese. Mandato dal

re in aiuto dei Fiorentini .ad Arezzo,

II, 35. Suo accordo con Vitellozzo

Vitelli per la consegna di quella

città e di altre terre ai Fiorentini,

SG-37. È alla guardia di Trevi, 222.

Imbricort. V. Ambricort.
Imola. È sotto il governo di Caterina

Sforaa, I 49; e si oongiunge con Al-

fonso re di Napoli contro Carlo Vili,

ivi. Entrano nel suo contado genti

del Re di Francia e di Lodovico
Sforza 50. Ricordata a vari propo-

siti, 61, 62, 70; 173, 258. Presa dal

Duca Valentino, 311. Dopo la ca-

duta del Valentino sta sospesa tra

il tornare sotto il dominio della

Chiesa o quello dei Riarii, Il 92.

Viene in potere della Chiesa, 116.

Ricordate certe sue istanze al Pon-
tefioie, 125. Giulio II vi raccoglie

l'esercito per andare contro Bologna,
1.50. Di nuovo ricordata, 229, 355. Vi
domina Giovanni da Sassatello, che

si offre di darla a' Francesi, 356. Vi
si raccoglie l'esercito del Papa e di

Ferdinando re d'Aragona, collegati

contro Luigi XII re di Francia, 403.

Di nuovo ricordata, 410. Vi alloggia

l'esercito dei confederati, 421
;
poi se

ne parte, ivi, lasciandovi un presidio
;

e si dà ai Francesi, 434. Di nuovo pre-

sidiata da' Francesi e dalle genti

del Papa collegate contro Carlo V,

IV 411, occupata da Giovanni da Sas-

satello, che poi la rende al Ponte-
fice, 158.

Imperiale (monte della) sopra Pesaro,
III 180, 181.

Imperiale Francesco, III 317.

Imperio. Convocazione e deliberazioni

d' una dieta; fatta da Massimiliano

46
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Cesare, 168-171, 178-180, 190. Massi-

miliano Cesare tratta di stabilirne

la successione in uno dei suoi ni-

poti, ni 303. Gara tra Francesco

I e Carlo V per succedervi, dopo la

morte di Massimiliano ; e elezione

di Carlo, 206-209, 210-212.

Incoronata (bosco della) presso Na-
poli, l 145, 193.

Incisa {V). V. Ancisa.

Indro, n 108, 143.

Inghilterra, U 142, 144.

Inglesi. V. Enrico VII e Enrico Vili

re d' Inghilterra.

Ingrati Carlo di Bologna. Oratore di

Giovanni Bentivoglio a Alessandro

VI. n 46.

Innocenzio VITI papa. Suo parentado

con Lorenzo de" Medici, ricordato,
I

l 4. Sua guerra col re Ferdinando

e sua morte, ricordate. 7. Di nuovo
ricordato, 51, 83; Il 51, 141.

Inspruch. V. Spruch.

Inzino (Pieve di), III 267.

Ionio (mare), I 7.

lorch {famiglie e fazione di). III 348.

lorch (Arcivescovo di) o Eboracense.

Ambasciatore d' Enrico VIII re di

Inghilterra a Giulio II, II 248. Creato

Cardinale, 346. Interviene a un trat-

tato di lega tra il Papa, Ferdinando di

Spagna e i Veneziani contro Luigi

XII re di Francia, 381; e lia poi man-
dato dal suo Re d' includerlo nella

lega, 441. Dissuade il Papa dal fare

pace col Re di Francia, 441. Vor-

rebbe impeJire la restituzione dei

Cardinali che aveano aderito al Con-

ciliabolo Pisano, III G2. Pratica la

pace tra i Re d'Inghilterra e di Fran-

cia, 95. Accenno alla sua immoderata
superbia, a' suoi infimi natali e al suo

grande ascendente sul Re d'Inghilter-

ra, 346, 347. Di nuovo ricordato allo

stesso proposito e delle relazioni tra

i Re d'Inghilterra e di Francia, tra

loro e col Papa, 359, 407, 408; IV
17, 56, 64, 76, 136. Andata in Fran-

cia e convegno con quel Re, 137-

138. Della sua intromissione nelle

pratiche di divorzio del Re d'Inghil-

terra, 163, 193
; ch'è cagione della

sua rovina e della morte, 223.

Isabella o Elisabetta ila Cattolica) re-

gina di Spagna, I 31. Ved. Ferdi-

nando e Isabella. Muore, suo elo-

gio, e come le provenisse il regno
di Castiglia, parte di quello di Spa-

gna, lasciato da lei al governo del

marito Ferdinando, 11 123-124. Di

nuovo ricordata. 137. 142, 143.

Isabella duchessa di Milano, V. Ara-
gona (s) Irabella.

Isabella, vedova di Federigo d'Ara-

gona re di Napoli, Il 138.

Isauro, fiume, I 305.

Ischia. Vi ripara Ferdinando II d'A-

ragona, perduto il regno di Napoli,

I 90, 107; indi parte lasciando guar-
data quella rocca, 108. Carlo Vili

vi manda armata per prenderla, 109,

111. Si tiene sempre per Ferdinando,

117. Di nuovo ricordata, 144. Vi si ri-

tira anche il Re Federigo dopo la per-

dita del regno. Il 22
;
poi se ne parte,

23, e governatox'i d'essa per lui, ivi.

Di nuovo ricordata, 74, IV 174.

Isola, castello degli Orsini. Preso dalle

genti d'Alessandro VI, I 220. Di
nuovo ricordato, II 86. 87 ; IV 127.

Isonzo, fiume, II 197, 370.

Istria, I 305; II 230. Guerra tra Mas-
similiano Cesare e i Veneziani in

quella parte, II 246, 247, 307, 370.

Italia. Stato suo giusto e felice in-

torno all'anno 1490, I 4-6 ; e come
poi si alteri, 6-16. Quello che vi si

pensi e dica dell' impresa che si

tratta in Francia contro il regno di

Napoli, 27. Voci di prodigi annun-
zianti le sue calamità nella passata

di Carlo ^'III, 52. Sue maniere nel

guerreggiare in quel tempo, 58; pa-

ragone tra la sua milizia e quella

di Francia, 60; e altri accenni rela-

tivi, 129, 130, 149. Di nuovo ricor-

data, 113. Dopo il ritorno di Carlo

Vili in Francia, l'ambizione dei Ve-

neziani e del Duca di Milano la ri-

mettono in nuove turbazioni, 168.

Vi sta in sospensione d'una nuova
passata del Re, 238; ma la morte
di questi la libera dal pericolo, 243.

Ricordata la sua storia sotto i Bar-
bari, 303 e pass. Stato di quiete in

essa dopo la guerra tra Francesi e

Spagnuoli nel regno di Napoli, li

124. Altri acc:!nni agli usi e alla

qualità della sua milizia, 116, 136.

Semi di futuri incendi dopo la sud-

detta guerra tra Francesi e Spa-
gnuoli, 140. Nuove e maggiori ca-

lamità dopo una tregua tra Massi-

miliano Cesare e i Veneziani, 204;

originata dalla temerità e insolenza

d'essi Veneziani, 205. Diversa inter- _

pretazione che vi si fa della lega I
contratta da Giulio II coi Venezia-
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ni, e la Spagna contro i Francesi

« sotto nome di liberarlo dai bar-

bari », B82. Spavento che vi genera

una tregua tra i Re di Spagna e di

Francia ohe rende facile ai Francesi

il ritorno nel ducato di Milano, II

45. Di nuovo ricordata la sua milizia,

73. Due cammini per cui si viene da

Lione in Italia, 115. Altro periodo

di quiete, dopo la guerra per il du-

cato d'Urbino, 196, 202. Dopo tre

anni di relativa jjace vi ricominciano

guerre piò. lunghe e pericolose ohe

le passate, 225. Tumulti che vi ac-

cadono per una nuova venuta del Re
di Francia, 318-320; e stupore e ter-

rore in tutti i suoi Potentati per la

vittoria riportata da Carlo V a Pa-

via, 382-383. Di nuovo ricordata, 446.

Uri nel regno di Napoli. Presa da'

Francesi, I 192; poi dagli Spagnuoli,

Il 75. Di nuovo ricordata, 103, 104.

[ustiniana, caracca presa da' Francesi,

IV 142.

Ivrea II 302 ; III 345 ; IV 206, 209.

Ivrea {Cardinale di). III 279.

Lacedemone, II 251.

Ladislao re di Napoli, I 17.

Ladislao re di Boemia e d' Ungheria,

Il 145.

La Faietta, o Foietta, o Foglietta. Ca-

pitano dei Francesi in Bologna, II

404; e nell'esercito contro gl'Inglesi,

dov' è fatto prigione. 111 81 ; e nel

medesimo esercito contro Inglesi e

Spagnuoli, 350.

Lago di Como, I 218, 293; II 302; III

232, 236; IV 64, 136, 173.

Lago di Garda, II 197, 217, 344; IV
188.

Lago d'Iseo, III 420.

Lago Maggiore, I 292 ; II 60, 192 ; III

270, 336.

Lago di Perugia, IV 139.

Lagoscuro, nel Ferrarese, II 266.

La Grotta, Governatore di Legnago
pe' Francesi, II 314.

Laino, in Calabria, I 202 ; li 175.

Laino {Marchese di), IV 187.

Lambra, presso Milano, III 147 ; IV
48, 61.

Lambro, fiume, III 369, 371 ; IV 48,

206.

Lamentano, castello, IV 141.

Lamone, fiume, Il 9 ;
IV 113.

La Motta, presso Pavia, IV 374.

La Motta, gentiluomo Francese, III

324; IV 113.

Lancastro (famiglia e fazione di). III

348.

Lanciaimpugno, gentiluomo Francese,

I 172.

Lanciano in Puglia, IV 219.

Lancre, capitano trancese. Mandato da

Luigi XII re di Francia in aiuto

de' Fiorentini.

Laudo Currado di Piacenza. Tradisce

il cardinale Ascanio Sforza.

Landriano in Lombardia, III 290 ; IV
27, 147, 206, 221, 228, 229.

Landriano {da) Anto7iio, tesoriere del

Duca di Milano, I 292.

Langes, mandatario di Francesco I re

di Francia a Roma, IV 98, 100, 105.

Lango Matteo segretario di Massimi-

liano Cesare, poi vescovo Gurgense,

poi Cardinale. Pubblica la delibera-

zione di Cesare di passare in Italia

per incoronarsi, II 194. Interviene

per lui alla stipulazione della lega

di Cambrai, 207. Diventato vescovo

Gurgense, 238. Ambasciatore di Mas-

similiano a Luigi XII re di Fran-

cia, ivi; e di nuovo, 310, 311
; e sua

entrata solenne in Corte, 316 ; e sue

trattative col Re, 326 ; con cui sti-

pula, in nome di Cesare, nuova con-

federazione, 327. Destinato da Cesare

a andare a Mantova per trattarvi

una pace universale tra i Principi

Cristiani, 340-341 pass. Arriva a

Mantova, 344. Pressato da Giulio II

di recarsi a lui, dapprima si rifiuta

poi annuisce, tuJ-346. Il Papa ha in

animo di crearlo Cardinale, per far-

selo benevolo, 346. È ricevuto dal

Papa in Bologna, suo fasto e alte-

rezza, 347. Sue pratiche per un ac-

cordo tra Cesare e i Veneziani e tra

il Papa e il Re di Francia, che non
hanno effetto, tui-348. Sua partenza

da Bologna, 348-349. Va a Modena,

dove il Papa manda invano a richia-

marlo, 349 ; e a trattare la pace col

Re di Francia, ivi. Manda procura-

tori a Milano per la continuazione

del Concilio contro il Papa, 358. Di

nuovo inviato da Cesare in Italia,

111 8 ; conviene a Mantova con gli

altri collegati contro il Re di Fran-

cia, 9-12 pass. Conforta i Fiorentini

a convenire con Cesare, 11 ; i quali

poi s'obbligano a sua richiesta di pa-

gare eerto danaro, 20. Ricordato ad
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altri propositi; 24. Va a Eoma ed è

solennemeiite ricevuto dal Papa, 25;

e sue pratiche con lui e i suoi col-

legati, n-i-2d. Aderisce in nome di

Cesare al Concilio Lateranense, 29.

Parte da Roma, e va a Milano per

trovarsi all'investitura di Massimi-

liano Sforza, 29. Sue proposte per

accordare il Re di Francia con Ce-

sare, 35 ; e di nuovo, delle sue pra-

tiche per accordare con Cesare i Ve-

neziani, 37, 38. Dell'esercito Cesareo

contro di loro, 64-68 pass. Ritorna

al Papa per tare compromesso con

lui di tutte le differenze di Cesare

coi Veneziani, 73. Cardinale, ivi.

Lanoi (de) Carlo, viceré di Napoli per

Carlo V, III 802. Viene a Roma per

la stipulazione d'iuia lega tra Adria-

no VI e Cesare, contro i Francesi;

318 ; e si tratta di farlo capitano ge-

nerale della guerra, ivi ; e in tale

qualità sta per venire a Milano, 328,

331, 336. Viene e visita Prospero Co-

lonna eh" è agli estremi della vita

ivi. Suoi provvedimenti, sue mosse

e fazioni militari, 339, 340, 341, 34.5,

350, 353, 355, 356, 361-365 pass. 378.

Pratica un accordo con Clemente VII

dopo la vittoria degli Imperiali a

Pavia, 388. I Veneziani rifiutano le

condizioni da lui proposte per en-

trare nell'accordo, ivi. Stipula l'ac-

cordo col Papa : dov' è lasciato luogo

a' Veneziani, 389-390. Sue capitola-

zioni coi Lucchesi e Senesi, 394 ; col

Marchese di Monferrato, e col duca

di Ferrara, 395. Notifica la capitola-

zione fatta col Papa, ivi. Vorrebbe

tiare appuntamento coi Veneziani, ivi.

Va a trovare il Re di Francia pri-

gione, 404. Il Papa si querela che

non rispetti la confederazione fatta

seco, 409-411 pass. Ancora delle sue

pratiche d'accordo coi Veneziani,

411-412. Trasferisce il Re di Francia

prigione in Spagna, e si adopera a

suo favore, 412-413. Querele del Mar-

chese di Pescara contro di lui, 415.

Suoi mali portamenti nel ducato di

Milano, 417. Consiglia l'accordo di

Cesare col Re di Francia, 439 ; e sua

relativa orazione in Consiglio, 443-

447. Parte che ha nelle relazioni tra

i due Principi dopo la loro capito-

lazione e la liberazione del Re, 453,

454, 455, IV 3, 13, 67. Cesare deli-

bera farlo tornare in Italia, con un'ar-

mata, 57, 72. Arriva con l'armata in

Corsica, 78. Ne parte, e scontratosi

con l'armata nemica è messo in fuga.

80-81. Suoi trattati di tregua e pace

col Papa in nome di Cesare, 84-87

pass. Sua capitolazione pure per Ce-

sare, col Duca di Ferrara, 87-S8. Sua
guerra nello Stato della Chiesa du-

rante la quale continuano i trattati

d'accordo col Papa. 93-101 pass, che

finalmente si conclude, 108-109. Sue

vane pratiche per indurre Borbone

ad accettare detto accordo, 109-115

pass. Chiamato a Roma dal Papa pei-

trattar seco d' un accordo, 129. Fugge
per l'indisciplina dell'esercito, 133-

Di nuovo ricordato, 137. Sua morte

ricordata, 150. Di nuovo ricordato,

167, 235.

Z,aJz<erHa, fortezza di Genova. In mano
dei Francesi; ni 6, 24, 44, 46. 51,

75. I Genovesi tentano di abbatterla,

la conquistano e disfanno dai fonda-

menti, 93.

Lanzchenech, fanti tedeschi. Nell'eser-

cito Italiano all'assedio di Novara,

I 149, soldati da Luigi SII re di

Francia, II 443. Di nuovo ricordati,

III 55, 81, 91. Nell'esercito di Fran-

cesco I re di Francia all' impresa del

ducato di Milano, 116, 123, 130. Di

nuovo ricordati, 157. IV 171.

Lanzi, fanti nell'esercito spagnuolo

sotto Pavia, III 377. Di nuovo ri-

cordati, IV 240.

Lanzi {de') Gianniccolò, III 329.

La Potissa [Monsignore). Capitano

francese nel Regno di Napoli, tatto

prigione, II 57. Ferito in un assalto

contro i Genovesi ribellatisi al Re
di Francia, 163. È in campo contro

i Veneziani in aiuto di Massimiliano

Cesale collegato con Luigi XII re

di Francia, 244, 255, 258. Si ritira a'

confini del ducato di Milano, 261,

270. Mandato a prender Carpi, 317.

Di nuovo mandato in aiuto di Mas-

similiano Cesare contro i Veneziani,

365; sue mosse e fazioni militari

368-371 pass. Rimandato dal Re nel

Milanese, 371. Il Re disegna fargl

i

assaltare la Romagna, 395. E alla

battaglia di Ravenna, 427, 431, 434.

Insorge contro F insolenza del Car-

dinale Federico San Severino, 437.

Richiamato con l'esercito nel ducato

di Milano, 438; e poi di nuovo in

Romagna, 439, 440 ; e di nuovo a

Milano, 444. Sua ditesa di quello

Stato contro gli Svizzeri e i Vene-

I
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ziani, ivi-AiS. Di nuovo ricordato,

III 10. Combatte per ricuperare il

regno di Navarra dagli Spagnuoli,

33 ; e contro gì' Inglesi entrati in

Francia, 80. Nell'esercito del Re Fran-

cesco I nell' impresa di Milano, fa

prigione Prospero Colonna, 118. Di

nuovo ricordato, 321, 350. Consiglia

il Se di Francia a levarsi dall'asse-

dio di Pavia, 369. Suo alloggiamento,

370. Muore alla battaglia di Pavia,

378.

Lardirago, presso Pavia, III 373; IV
228, 229.

Larmata in terra di Roma, IV 96.

Lastra presso Firen/.e, presa dagl'Im-

periali dal Principe d' Orauges, IV
256.

Laterina, II 35.

La Tramogliao Delia Trainoglia( Mon-
signore). Oratore di Carlo VIII a

Alessandro VI, I 79 ; fatto prigione,

poi rilasciato, ivi. È nell'esercito del

Re al suo ritorno in Francia dopo

il conquisto di Napoli, 132. Sua ora-

zione contro la pace cbe si tratta tra

il Re e Lodovico Sforza duca di Mi-

lano, 158. Rimandato da Luigi XII
in Italia per la ribellione di Milano

318; e di nuovo per la ricuperazione

d'Arezzo, ribellatasi ai Fiorentini,

II 36 : e di nuovo per capitano ge-

nerale contro gli Spagnuoli nel re-

gno di Napoli, 80. È ammalato, 84.

Di nuovo ricordato, 141. Governatore

della Borgogna, 192. Mandato dal Re
oratore agli Svizzeri. III 36-87. Luo-
gotenente del Re nell'esercito man-
dato di nuovo in Italia pel riacquisto

di Milano, 47. Una sua millautazione,

.54. Rotta del suo esercito presso No-
vara, 56-58. Fa un concordato con

gli Svizzeri, 82, 83, 85. Un suo fi-

gliuolo muore alla battaglia di Ma-
rignano, 131. Consiglia il Re di

Francia a levarsi dall'assedio di Pa-

via, 369. Muore alla battaglia di Pa-

via, 378.

Lautrech Odetto, Signore di Fois. De-

putato custode del concilio indetto

contro Giulio lì in Pisa, II 390, 391.

Mandato a soccorrere Bologna mi-

nacciata dalle armi del Papa e degli

Spagnuoli, 404. Ferito nella batta-

glia di Ravenna, 433. Combatte nel

regno di Navarra, per trarlo dalle

mani degli Spagnuoli, lU 34. Pra-

tica un accordo tra Francesco I re

di Francia e gli Svizzeri, 121. Com-

batte contro le genti di Massimiliano
Cesare, 145, 146. Succede al Duca di

Borbone nel governo di Milano, 150.

Aiuta i Veneziani alla ricuperazione

di Verona, 155-159 pass. Riceve la

consegna di Verona, fattagli da Ce-

sare e la rende ai Veneziani, 161. Di
nuovo ricordato a vari propositi, 165,

166, 192. Persecutore di Giovannia-

copo Trivulzio, 202, 203. Respinge e

dispregia i comandamenti di Leone X
nello Stato di Milano, 229. Torna
dalla Corte di Francia a Milana per

difenderla dalle armi di Carlo V e

del Papa : e sue mosse e fazioni,

238-266 pass., 287-291. È sconfitto e

torna in Francia, 291-293; e di certi

provvedimenti da lui presi prima di

partire, 293, 294. Ricordato in un'al-

locuzione al Senato Veneto, 314. Di

nuovo ricordato, 339. Fa la consegna

di due figliuoli del Re dati per ostag-

gio in luogo del Re stesso prigione,

454, 456. Dissuade il Re dal fare per

sé proprio l' impresa di Milano, IV
64. Sta per tornare in Italia, capi-

tano generale d' un nuovo esercito

contro Cesare, 134, 136, 138. Vi torna

e sue fazioni, 142, 143. Acquistata

Alessandria, vorrebbe porvi a guar-

dia dei suoi fanti Francesi, ma n" è

impedito dai Collegati, 144. Altre sue

fazioni e acquisti in Lombardia., ivi-

145. Vuol procedere verso Roma
senza fare l'impresa di Milano, e

perchè, 145. Sollecita le armate ma-
rittime di Venezia e di Francia de-

stinate a assaltare la Sicilia e il re-

gno di Napoli, 147. Altre sue prov-

visioni
;
passa il Po, ma procede

lentamente, e perchè, ivi 147-148. E
a Piacenza, 148. Ottiene che il Duca
di Ferrara entri nella confederazione

contro a Cesare, 148-149
; e cosi il

marchese di Mantova, 149. Di nuovo
del suo lento avanzare, 160. Solle-

citato dal Papa, ivi. Parte da Pia-

cenza, 153. Aspetta in Bologna l'esito

delle pratiche d'accordo con Cesare,

154. Ricerca instantemente il Papa,

liberato da Castel Sant'Angelo, ohe

aderisca alla lega contro Cesare, ivi,

155. Ringraziamenti fattigli dal Papa
dell'opere fatte per la sua liberazione,

155. Parte da Bologna e va verso

Napoli, 167-158. Ancora di relazioni

tra lui e il Papa, 158-169. Ancora
del suo avanzare, arriva ad Ascoli

e manda gente all' impresa di Napoli,
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165-166. Si querela col Papa del-

l'uscita delPesercito Imperiale di

Roma, 167. Sua andata e fazioni nel

regno di Napoli contro gl'Imperiali,

167-171. Stringe di nuovo il Papa a

dichiararsi contro a Ce.sare, 171. Con-
tinua la sua guerra nel Napoletano,

174-176. Assedia Napoli, sue mosse
e provvedimenti vari, 178, 179, 182-

187 pass. Istigato dal Papa di rimet-

tere in Siena Fabio Petrucci, se ne

astiene, contrariandolo i Fiorentini,

191-192. Segue delle -sue mosse e

provvedimenti nelTassediodi Napoli,

194-196, 198. È ammalato e muore,

199, 200, 201, 203.

La Valle, capitano Francese, III 378.

Lizaretto di Milano, IV 227.

Leandro leronimo vescovo di Brindisi.

Nunzio di Clemente VII nel campo
Francese a Pavia. Ili S7S.

Leccia Fucina presso Venezia. Bruciata

dagli Spagnuoli, III 69.

Lecco, li 303 : III 267, 296, 426
;
IV

75, 137, 173.

Legge Salica, III 107, 347.

Leghe. V. Confederazioni.

Legnano. V. Lignano.

Leno Giuliano, romano, architettore,

IV 130.

Lenza (Enza?), fiume, III 234, 239,

253; IV 82 (Enza) (294, 299, 316, IV
190).

Leone {HI), papa, I 305.

Leone X {Giovanni de' Medici). Sua
elezione grandemente accetta all'uni-

versìle. III 41-42. Gli si sottomet-

tono i Cardinali già privati per il

conciliabolo di Pisa, 42. Sua solenne

incoronazione, ivi-43. Etfetto che pro-

duce in lui una tregua tra Spagna

e Francia, 45. Luigi XII re di Fi-an-

cia lo prega a non impedirgli di re-

cuperare lo Stato di Milano, ed egli

non si mostra contrario a parole ma
nel fatto l'avversa; e come e perchè,

47-49. Sua dissimulazione e perples-

sità, 49, 50. Manda danari agli Sviz-

zeri per la difesa del ducato di Mi-

lano da' Fraiicesi, 61. Induce il Re
di Francia a tornare all'obbedienza

della Chiesa, e a estirpare la divi-

sione nata dal Concilio Pisano, 61.

Procura una concordia tra Massimi-

liano Cesare e i Veneziani, 63. Ri-

cercato da Cesare di mandargli aiuti

contro i Veneziani, glieli manda, ivi.

Cesare e Massimiliano Sforza duca
di Milano mandano a prestargli ubbi-

dienza, 73. Cesare e i Veneziani fanno
compromesso in lui di tutte le loro

deferenze ma senza effetto, ioi 74.

Arbitro in una diiferenza tra Fio-

rentini e Lucchesi, 75. Concordia tra

lui e il Re di Francia nelle cose spi-

rituali, 85-86. Conforta gli Svizzeri

a non insistere in una coudizione op-

posta a un loro accordo col Re di

Francia relativa al ducato di Milano,

86-87 ; e d'altra parte conforta il Re
ad accettarla, 88. Sua politica con

Cesare e fargli vanto di cattolico Re
di Spagna da una parte e col Re di

Francia dall'altra, 90. Cesare e i Ve-
neziani fanno di nuovo compromesso
in lui, ivi; ed egli pronunzia il lodo,

ma ancora senza effetto, 92. Ancora
della sua contromissione nella dif-

ferenza tra il Re di Francia e gli

Svizzeri, 94. Mediatore di pace tra

il Re di Francia e Enrico VIII d' In-

ghilterra, 91-95. Suoi artifici e simu-
lazioni con tutti i Principi, 96-97. Fa
nuova capitolazione con Cesare e col

Re di Spagna, e una convenzione se-

greta col Re di Francia, ivi. Aspira

al regno di Napoli per Giuliano suo

fratello, 97. Come senta la nuova
della pace tra i Re di Francia e d' In-

ghilterra, ivi. Conforta, ma non sin-

ceramente, il Re di Francia a fare

l'impresa di Milano, 98-99. Gli è pro-

messo dal Re di Francia d'aiutarlo

a acquistare il regno di Napoli, 99.

Suo doppio procedere con Alfonso

d' Este duca di Ferrara ; e sua incli-

nazione a occupare quella città, 99-

100. Vuol fare uno stato al fratello

Giuliano, 100. Il Re di Francia de-

liberato di far l'impresa di Milano,

lo sollecita a dichiararsi per lui ; e

in contrario lo sollecitano Cesare, il

Re di Spagna e gli Svizzeri, 104-105;

e sua risposta evasiva al Re di Fran-

cia, 105-106. Francesco I successore

di Luigi XII lo conforta a conser-

varsi libero da ogni obbligazione,

109; poi cerca indurlo a unirsi seco,

ma egli lo tiene in parola e si unisce

occultissimamente ai suoi avversari

per la difesa dello Stato di Milano,

111-112. Intanto il Doge di Genova
conviene a sua insaputa col Re di

Francia, 112-113; e come se ne giu-

stifichi seco, 113. Manda gente sua

e dei Fiorentini per la difesa di Mi-

lano, ma dando a intendere al Re
di Francia di mandarle ad altro fin*,
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Ili. Passato il Re in Italia, ordina

alle sue genti di andare innanzi len-

tamente e manda a scusarsi e inta-

volare occultamente pratiche con lui,

118-119. È consigliato a rimettere i

Beutivogli in Bologna e restituire

Modena e Reggio al Duca di Fer-

rara, 119. Il Re intende che egli si

è dichiarato contro di lui, 120. Forza
del suo esercito e di quello dei Fio-

rentini contro il Re. 123. Ancora
delle sue occulte pratiche col Re,

121. Suoi timori dopo la vittoria dei

Francesi a Marignano, 132-133. Con-

federazione tra lui e il Re, e capi-

toli di essa, 133-13.5. Suo convegno
col Re in Bologna, 139-141. Aiuta

il Vescovo di Petrucci a insignorirsi

del governo di Siena, 142. Come si

comporti col Re nella guerra mos-

sagli da Cesare nel ducato di Milano,

119-150. Nuova guerra a Francesco

Maria della Rovere per dare quello

Stato a Lorenzo suo nipote, 151-152;

cui ne dà poi l'investitura. 151. Altre

sue coperte operazioni contro il Re
di Francia, che dal canto suo s'in-

gegna di placarlo, ivi-15ò. Nominato
dai Re di Francia e di Spagna in un
trattato di pace tra loro, 157. Mo-
vendosi Francesco Maria della Ro-
vere alla ricuperazione dei suoi Stati

« ne riceve grandissima perturba-

zione » e per quali ragioni, 165-166.

Cerca impedire un abboccamento tra

i Re di Francia e di Spagna, 166.

Manda gente in Ravenna per impe-

dire lavanzarsi di Francesco Maria,

ini. E suo consiglio di non combat-
tere ma temporeggiare e attendere

alla difesa, 169. Doaianda aiuto a
tutti i Principi, ivi; e l'ottiene da
Cesare e dal Re di Spagna. ivi-llO;

e anche dal Re di Francia, col quale
fa anche nuova confederazione, 170-

172. Nuovo accenno alle sue relazioni

col Re, 180. Nuovamente consigliato

di rimettere i Beutivogli in Bologna,

si rifiuta, 182. Di una congiura con-

tro la sua vita, 187-1 90. Crea un gran
numero di Cardinali, 190. Ancora
delle relazioni e dei sospetti tra lui

e il Re di Francia, 192. Sua nuova
confederazione con Cesare, e coi Re
di Spagna e d'Inghilterra, ricordata,

/y/. Assolda nuova gente per la guerra

d'Urbino, 193; sue condizioni in cui

ai trova relativamente ad essa, 194;

e giudizio fatto di lui dall'autore,

dopo la vittoria, 196. I Veneziani in-

dugiano a dargli 1' obbedienza, ivi
;

ed egli manda loro un legato, ivi.

Immagina e caldeggia presso tutti

i Principi Cristiani una spedizione

contro i Turchi, 196-197, 199-200. Il

Re di Francia gli chiede di tenere

a battesimo un suo figliuolo, 201.

Concede al Re di usare precaria-

mente i denari della decima e della

crociata, riscossi nel suo regno, ivi:

e il Re gli rimette il breve di pro-

messa della restituzione di Modena
e Reggio, ivi. E richiesto da Cesare

di mandarlo a incoronare imperatore

in Germania, 203: e istanze fattegli

in contrario dal Re di Francia, 205.

Come si comporti nella contenzione

tra i Re di Francia e di Spagna aspi-

ranti ciascuno per sé all'Impero, 208-

209. Sue disposizioni circa gli Stati

di Firenze e d' l'rbino, dopo la morte
di Lorenzo de' Medici, 210. Segue del

suo procedere nella controversia tra

i Re di Francia e di -Spagna per la

successione all'Imperio, 211; e sua
simulazione e soluzione, di nuovo
ricordate, 213. Tenta, con insidie ma
invano di occupare Ferrara, 213-216.

Sparge per tutto il mondo indulgenze
amplissime, donde l'eresia di Lutero,

216 ; e suoi inutili sforzi per spe-

gnerla, 218-219. Fa carcerare e de-

capitare Giampaolo Baglioni, 22(1.

Sue nuove insidie contro il Duca di

Fei-rara, ivi-221. Minacciato d'una
incursione di Spagnuoli nello Stato

della Chiesa, 222. Suscita nuove per-

turbazioni in Italia
;
prospero stato

suo e della Chiesa in quel tempo, e

cagioni che potevano muoverlo, 225-

227. Sua secreta capitolazione col Re
di Francia, 227 ; che non ha poi ef-

fetto, e sua confederazione con Car-

lo V successore di Massimiliano Ce-

sare, 229-230. Macchinazioni sue e

di Cesare contro il Re di Francia,

231-232. Si seuopve contro il Re, e

d'accordo con Cesare delibera l'or-

dine e il modo di procedere nella

guerra, 235, 236-237 : e fazioni di

essa, 287-268 pass. Sua morte e giu-

dizio che di lui fa l'autore, 268-2G9.

Accenno alla sua prodigalità, 277.

Conclave per la sua successione, 278,

280. Di nuovo ricordato, 282, 304,

306, 335, 363 ; e di nuovo il tavore

dato da lui a Cesare. 384. Di nuovo
ricordato. 390. Riassunto della sua
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guerra al duca Alfonso d' Este per

il possesso di Modena e Ferrara.

392-393. Della natura e qualità .sua,

paragonate con la natura e qualità

di Giulio suo nipote, poi Clemente VII
432-434. Si abbatte la sua immagine
nel tempio dell'Annunziata in Fi-

renze, IV 1.S2. Di nuovo ricordato,

162, 231.

Lepanto {già Nanpatto), II 106.

Lepanto (golfo di), I 312.

Lepido romano, Il 351.

Le Presse, IV 141.

Lerice nel Genovesato, IV 197.

Leucade. V. Cefalonia.

Levante, accenno al commercio fattovi

dai Veneziani, II 106.

Libertini, fazione in Siena, UT. 394,

410.

Librasatta (Bipafratta), castello de'

Fiorentini. Espugnato dai Pisani, I

156 ; che ne ottengono poi anche la

fortezza, 188. Ripreso con la fortezza

dai Fiorentini, 258-259. Di nuovo
preso da' Pisani, II 7 ; e di nuovo
da' Fiorentini, 117, 126.

Liynach, capitano francese in Lom-
bardia fatto prigione, IV 229.

Lignago, occupato dai Veneziani, II

243. Il Vescovo di Trento governa-

tore di Verona per Massimiliano Ce-

sare, disegna di porvi il campo, 245;

e desiderio grande di Cesare d' im-

padronirsene, 260, 261. Espugnato da'

Francesi in lega coi Tedeschi, 290-

292. Ricordato a altri propositi. 295.

302, 804, 314. 411, 418, 445 e III 6.

Dato dai Francesi al Vescovo Gur-
gense per Cesare. 10, 24. Preso da' Ve-

neziani, 59; indi dagli Spaguuoli,

60 ; che poi l'abbandonano, 103. Ri-

tolto ai Veneziani, 138.

Lignano (Legnano), II 398.

Liguè (Monsignore di) Luigi. Capitano

nell'esercito di Carlo Vili. Mandato
da lui a Ostia, I 80. Fa prigione Vir-

ginio Orsini e il conte di Pitigliano,

91 ; e ribatte le loro querele d'essere

stati imprigionati ingiustamente, 119.

Impedisce la restituzione delle terre

fortezze dei Fiorentini poste da Piero

de' Medici in mano di Carlo Vili, 121.

Disegna farsi signore di Siena, ed è

eletto suo capitano, ivi-122. Ancora
del suo opporsi alla restituzione delle

terre de' Fiorentini, 171, 172, 181,

188
;
per cui il Re si sdegna seco e

mai più lo riaccetta in grazia, 188,

189. Uno dei capitani Francesi nella

guerra contro Lodovico Sforza duca

di Milano, 287. 318.

Liguria, 1 66, 305.

Lilla (Monsignore di). Ambasciatore di

Carlo Vili in Siena, donde è cac-

ciato, I 122. Commissario a ricevere

da' Fiorentini la ratificazione d'un

accordo tra essi e il Re, 171 : e trat-

tare di far loro restituire Pisa e altri

luoghi, ivi.

Lilla. Ceduta da Francesco I a Carlo V,

III 449.

Lincini, presso Padova, II 248, 253, 2B9.

Linguadoca, I 180; II 80; III 336.

Linguadoca (Generale di), I 171.

rjìiz, ne' confini d'Austria, III 205.

Lionardo (fra) Napoletano, governa-

tore di Taranto per gli Aragonesi,

II 24. Capitano de' Veneziani, è uc-

ciso in un fatto d'arme, 344.

Lione, I 38, 42, 53, 179, 198, 206, 321.

V è intimato un concilio dal clero

Gallicano, II 316. Di nuovo ricor-

dato, III 116.

Lione (fiera di). Ili 32.

Lionessa, terra nel regno di Napoli,

IV 165, 170.

Lipari (Isole di), l 117.

Liquenza, fiume, I, 312; III 91.

Liri. V. Garigliano.

Lisbona, II 108.

Liutprando re de' Longobardi, I 308.

Livorno. In quel porto si ritira l'ar-

mata di Ferdinando re di Napoli, I

46, 48, 50, 55, 57, .58. La sua fortezza

è fatta consegnare da Piero de' Me-
dici a Carlo Vili, 69 ; che poi si ob-

bliga restituirla ai Fiorentini, 77.

Acquisto fatto di quel porto dai Fio-

rentini, ricordato, 94, 97, 98. Oppor-
tuno a' Francesi ritenersi detto porto,

125. Vi si rifugia un'armata Fran-

cese, 147, 163. Fatto restituire dal

Re a' Fiorentini, 171. Commercio
de' Fiorentini in quel porto ricordato,

211. Sperano di conseguirlo i Pisani,

213. I Fiorentini lo fortificano, ivi.

Dell'assedio postovi da Massimiliano

Re de' Romani, 215-217. Di nuovo
ricordato a vari propositi, 218, 227,

228, 359 ; IV 61, 81. Dopo la par-

tenza de' Medici da Fireuze il castel-

lano di quella fortezza lo consegna

ai Fiorentini, 131-132. Un'armata
Francese e Veneziana ivi riunitesi

per un' impresa contro la Sicilia, 153,

154, 164. Sufficientemente presidiato

dai Fiorentini contro le milizie del

Principe d' Grange, 247.
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Locamo. V. Lucherna.
Locca, presso Milano IV 206.

Locces (torre di) in Francia, I 821.

Lodi. Vi corrono le genti de' V^eneziani,

I 291. Occupata dai Francesi vor-

rebbe darsi a Lodovico Sforza duca
di Milano cui appartiene, 316. Di

nuovo ricordato, II 220. Ritolta ai

Francesi, 448; poi ripreso da .loro

III .52. Altre notizitj relative ad esso,

120, 124. Vi viene Bartolommeo d'Al-

viauo col suo esercito, 126. Si ar-

rende a Massimiliano Cesare, 146
;

ed è saccheggiato dai suoi soldati,

148. Passa dai Francesi ai Cesarei,

267. E di nuovo in mano de' Fran-

cesi ma da essi ritox'na a' Cesarei,

293 ; e di nuovo a' Francesi, 327, che

di nuovo la riperdono, 345. Di nuovo
ricordato, 35.5, 360, 367, 369, 425,

426. Tolto da' Veneziani agl'Impe-

riali, IV 24-26; e reso al duca Fran-

cesco Sforza, 51 ; e da lui difeso,

105. Di un assedio postole dagli Im-

periali, 189-190. Di nuovo ricordato,

20.5, 227, 234, 242.

Lodi Vecchio, IV 27.

Lodi (Vescovo di). V. Sforza Otta-

viano.

Lod'ivico re di Boemia. Uno degli ul-

timi dell'Impero, III 211, 212.

Lodovico, re di Francia, il Santo, I 17.

Lodovico, re d' Uughex-ia, IV 67.

Lodrone, II 197; IH 145.

Lodrone (di) Batista. Milita per Car-

lo V contro i Francesi, IV 143.

Lodrone (Conti di) Lodovico. Milita

per Carlo V contro i Francesi, IV
130, 142.

Logliano nel Bolognese, II 16.

Logrogno, III 34, 228.

Loto Burgundio, pisano. Ambasciatore
della sua città a Carlo Vili, I 95-96.

Lolona (Olona) fiume, III 373.

Lombardia. Ricordata a vari propo-

siti delle guerre ivi combattute, I

44, 45, 49, 50, 63, ecc. ecc. V. Anche
Milano (ducato di) e i singoli luoghi

di detta regione.

Lomellina, 1 217, 218 ; III 328, 341
;

IV, 71, 74, 147, 153, 209, 214.

Londra, II 142.

Londra ( Vescovo di). Mandato da En-
rico VITI a Cambrai, alla stipula-

zione della pace tra Francesco I e

Carlo V, IV 232.

Longavilla. V. Lungavilla.

Longhena o Lunghena (da) Pietro.

Coudottiere de' Veneziani, II 371. È

alla guardia di Pavia, IV 187 ; ed è

preso dai Francesi, 188.

Longobardi, 1 152, 304, 305.

Lonigo e Lunigo. I Veneziani lo for-

tificano, II 268. Cade in mano de' Te-
deschi, 285. Di nuovo ricordato, 295.

Saccheggiato da Tedeschi e Francesi,
368.

Loredana Antonio, veneziano. Amba-
sciatore a Carlo VIII 110.

Loredana Leonardo. Doge di Venezia,
II 27. Sua orazione in Senato, 248-
352.

Loredana provveditore d'un esercito

Veneziano, III 71. Fatto prigione e

ucciso, 72.

Loì-eno (del). V. Del Lorena o Del-

l' Oreno.

Loreto. Preso, poi ricuperato da Al-

fonso II duca di Ferrara, II 270.

Giulio II visita quel Santuario, 317.

Lorges, IV 208.

Losarno, II 55, 56.

Lucca e Lucchesi. Delibera di ricevere

Carlo Vili nel suo passaggio per la

Toscana, l 67. Aiutano i Pisani ri-

bellatisi da' Fiorentini, 94, 116, 181.

Son loro vendute dai Francesi le

Fortezze di Pietra santa e Mutrone
188, 219. Si astengono in parte dal

favorire i Pisani contro Firenze, per
rispetto di Lodovico Sforza duca di

Milano, 251 ; ma li confortano, 282;

e mandano loro nuovi aiuti, 297.

Cercano impedire che Luigi XII re

di Francia mandi gente contro Pisa,

II 4. Depositano Pietrasanta in mano
de' Francesi, e sono ricevuti in pro-

tezione dal Re, 5. Danno nuovi fa-

vori a' Pisani, 8. Il Re fa consegnar
loro Pietrasanta e Mutrone, 25 ; e

tratta con essi di rimettere i Medici
in Firenze, ivi. Ancora de' loro aiuti

e favori a' Pisani, 77, 129, 135, 153,

177, 202, 203-214, 239. Di nuovo ri-

cordata, 300. Vi convengono i Car-

dinali ribellatisi a Griulio II per an-

dare al coucilio indetto contro di lui

in Pisa, 390, 391 ; ed è intei-detta,

391. Controversia relativa ad essi tra

Ferdinando il Cattolico re di Spagna
ed il Papa, III 26, 27. Accettati in

protezione da Massimiliano Cesare,

29. 11 Papa vuole da loro la Garfa-

gnana, 39. Restituiscono la Garfa-

gnana a Alfonso duca di Ferrara, e

Pietrasanta e Mutrone a' Fiorentini,

76. Il re Francesco di Francia vor-

rebbe accettarn» la protezione ma

47
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Leone X non glielo consente, 141.

Di un moto suscitatovi, tosto r|uie-

tato, 299. Contribuzione imposta loro

per pagar l'esercito spagnuolo nel

ducato di Milano, 302; ed altra per

una lega contratta ti-a Carlo V,

Adriano VI ed altri contro il Ke di

Francia, 318. Costretti dal Duca d'Al-

bania capitano del Re a pagargli

certi denari e dargli delle artiglie-

rie, 3G5, 389. Loro capitolazione con
Carlo di Lanoi viceré di Napoli, 394.

Di nuovo ricordata, 411. Danno delle

artiglierie al Principe d' Oranges al-

l'assedio di rirenze, IV 24*^. Di nuovo
ricordata, 262. Entrano in una lega

con Cesare, il Papa e altri Potentati

italiani; e loro contribuzione, 273.

Lucerà, II 334.

Lucerna. Vi s'aduna una dieta di Sviz-

zeri, II 302 ; ed un'altra III 36, 37.

Di nuovo ricordata, 82, 160, 284.

Lucherna o Lucarna o Lugarna o

Lugarno. Oppugnata dagli Svizzeri,

li 60; e da loro occupata, 449. Ili

36. Passa in dominio de' Francesi,

III 134.

Lucullo, I 148.

Lucia (Monsignore di), governatore di

Brescia pe' Francesi, II 411.

Lugano. V. Lucherna.

Luyo, I 61, 62. Preso dalle genti di

Giulio II, II 301 ; che poi ci si reca

personalmente, 333. Ricuperato da

Alfonso duca di Ferrara, 357. Pre-

teso dal Papa, 364. Di nuovo ricu-

perato dal Duca, 421 ; e di nuovo,

III 270. Di nuovo ricordato, 277
;

IV 113.

Luigi {San) re di Francia. V. Lodo-

vico.

Luigi X re di Francia, IV 216.

Luigi XI re di Francia. Come potesse

pretendere ragioni nel regno di Na-

poli, I 19; ma non ne fa conto e

aborre di mescolarsi nelle cose d' Ita-

lia, ivi 24; e relativo parallelo tra

lui e Carlo VIII suo figliuolo e suc-

cessore, 26. Ricordato a vari altri

propositi, 20, 21, 31, 39, 42, 136, 163;

li 162, 170, 281; III 36, 82, 106.

Luigi XII re di Francia. Succede a

Carlo Vili, I 2o8. Oltreché il re-

gno di Napoli, pretende apparto

-

nersegli (e per quali ragioni) il du-

cato di Milano, e disegna farne l'im-

presa, 243-245. Le inclinazioni de-

gl'Italiani lo favoriscono, 245-246.

Annuncia la sua assunzione al papa

Alessandro VI, a' Veneziani e a' Fio-

rentini, 245 : e ambasciate da essi

inviategli , 246-247. Vuol ripudiare

la moglie e sposare Anna vedova
di Carlo Vili, 246. Richiesto d'aiuto

contro Pisa da' Fiorentini dà pa-

role grate senza eiìetto, 248. Il Papa
cerca di unirsi seco, 250, 251. Si

apparecchia all' impresa di Milano,

262 ; e tratta coi Veneziani e col

Papa, iwi-264. Ottiene dal Papa di

fare il divorzio dalla moglie, e si

obbliga d'aiutarlo a ridurre alla sua

obbedienza i Vicari di Romagna, 263.

Contrae di nuovo mati-imonio, ivi.

Fa pace o tregua cou gli altri Prin-

cipi d'oltremonti, 264. Chiede a' Ve-
neziani che depositino in sua mano
Pisa, ma non l'ottiene, ivi-^Gò. Cerca

di congiungersi anche i Fiorentini,

264; e i Veneziani, 265; i quali con-

sultano dal collegarsi o no seco,

265-271 ; aderendo poi purché non si

parli del deposito di Pisa, 271-272.

Rifiuta dapprima questa esclusione

poi l'accetta, e si conclude la lega,

272-27.3. Si prepara apertamente al-

l' impresa di Milano, 283; e richiede

d'aiuto i Fiorentini, 234. Suo eser-

cito ; suoi grandi e rapidi successi

nel Milanese, 287-288, 290-291, 293-

294. Suo ingresso trionfale a Milano,

294; dove concorrono a lui tutti i Po-

tentati d' Italia, 300; e composizioni

con alcuni di essi, in specie coi Fio-

rentini, ivi-oOl. Manda gente al Papa

e al Duca Valentino per l'impresa

di Romagna, 301. 311. Proroga la

tregua con Massimiliano re de' Ro-
mani, e ritorna in Francia, 314. Ri-

bellatosi Milano e altre terre del du-

cato, manda grandi e solleciti rin-

forzi, 318; e le riacquista, iui- 321.

Vorrebbe assaltare il regno di Na-

poli, ma lo ritiene il timore di Mas-

similiano, li 3. Di un soccorso di

genti mandato da lui per la ricupe-

razione di Pisa, ivi-8. Fa nuove
convenzioni col Papa, e invia nuovi

aiuti al Valentino in Romagna, 8-9.

Fa una nuova tregua col Re de' Ro-

mani e un accordo con Ferdinando

e Isabella di Spagna per assaltare

insieme e dividersi il regno di Na-

poli, 10-12. Si sdegna co- Fiorentini

per non avergli essi pagato certi de-

nari, 13-14. Vieta al Valentino di fai'e

l'impresa di Bologna, 15. Suo eser-

cito e armata contro Napoli, 18. Sfa.
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vorevolmeute giudicato in Italia per
il suo accordo con Spagna, 19, 20.

Conquista la sua parte del regno di

Napoli, 21-23. Non aiuta come si era

obbligato Iacopo d'Appiano di Piom-
bino contro il Duca Valentino, 21.

Continua le pratiche di pace con
Massimiliano, 25 ; e si propone di

acquistare le terre del ducato di

Milano tenute dai Veneziani, ivi. I

Fiorentini trattano di esser di nuovo
ricevuti da lui in protezione, ma
senza eftetto, ed egli anzi opera ai

loro danni, ivi. Continuano le pra-

tiche col Re de' Romani, e prolunga-

mento della tregua, 26. Suo convegno
con Filippo arciduca d'Austria, 27.

Sospettando che i Fiorentini non si

volgano al Re de' Romani, gli riceve

finalmente in protezione, e capitoli

che fa con loro, ivi-28. Principii della

guerra tra lui e il Re di Spagna nel

Regno di Napoli, 30 : e notizie di

essa. Ved. Napoli (Regno di). Viene

a Lione, 30. Soccorre i Fiorentini

nella ribellione d'Arezzo, 33, 35, 36.

Arriva in Asti, 36. Sdegno contro il

Papa e il Valentino che cercano giu-

stificarsi seco, ivi. Concorrono a lui

tutti i Principi e le città d' Italia,

38. Contiariamente all'aspettazione

e desiderio di tutti, continua nel-

l'amicizia del Papa, e per quali ra-

gioni, ivi-S'.). Riceve in Milano con

grandi dimostrazioni il Valentino, e

prende in protezione Pandolfo Pe-

trucci e i Senesi, 39. Ritorna in

Francia, e accordi da lui fatti col

Valentino; e di nuovo del suo favo-

rire lui e il Pontefice, 41-44 pass.

Di alcune genti che manda in aiuto

del Valentino, 46, 43, 49. Si oppone

al Valentino e al Papa nell'impresa

di Siena, 52 ; e in quella contro lo

Stato di Giangiordano Orsini, 53 ; e

altri suoi provvedimenti per opporsi

allardire e insolenza loro, ivi-5i.

Guerra fattagli dagli Svizzeri per il

possesso di Bellinzona, 60-61. Pace

tra esso e l'Arciduca Filippo d'Au-

stria procuratore dei Re di Spagna,

61-62. Continua ciò non ostante la

guerra nel Regno di Napoli ; ed egli

perde quasi interamente quello che

vi possiede, 62-68. Se ne risente con

r.\rcidiica ; e rifiutandosi il Re di

Spagna di ratificare la pace, si volge

con tutto l'animo alla provvisione

della guerra, 70-72. Ancora delle sue

relazioni con Giangiordano Orsini e
col Papa per conto degli Stati di esso

Giangiordano, 79. Genti da lui man-
date di là e di qua da' monti, 80.

Sospetta del Papa e del Valentino e

cerca di assicurax-sene, ivi-Sl. Il suo
esercito è in Lombardia, 83; e pro-

cede oltre, 84. Sua convenzione col

Valentino, 86. Ancora dell'avanzarsi

del suo esercito, ivi, 87. Gli Orsini

vanno ai suoi stipendi, poi se n'alie-

nano, 8s, 89. Si conduce con lui Giam-
paolo Baglioni, ma non va all'eser-

cito, &9. Guerra tra esso e il Re di

Spagna di là da' monti, e sua tre-

gua, 97-98. Continua la guerra di

qua da' monti con la finale disfatta

del suo esercito, 98-105
; e per quali

cagioni, 105, 106. Un suo soccorso

a' Veneziaiii contro i Turchi ricor-

dato, 106. Suo dolore e indignazione

per la disfatta del suo esercito e

per la perdita del Regno di Napoli,

111-112. Tregua tra esso e il Re di

Spagna, 115. Vieta a' Genovesi d'ac-

cettare il dominio di Pisa, 119-120.

Pratiche di pace col Re di Spagna,

che non hanno efietto ; 120. Suo ac-

cordo con Massimiliano e l'Arciduca

d'Austria e confederazione con essi

e con Giulio li contro i Veneziani,

ivi-122, 126. Inferma gravemente,

129. S'aliena da Massimiliano e dal-

l'Arciduca, ivi. Guarisce, 130. Sua
pace e capitolazione con Ferdinando
re di Spagna, 137-138. Sdegnato col

Pontefice, tuttavia manda a offrirsi

control Veneziani, 140-141. Si aliena

dalla confederazione fatta con l'Ar-

ciduca d'Austria e il Re de' Romani,

e cerca impedire la passata di que-

st'ultimo in Italia, 144-14.5. Ricer-

cato dal Papa d'aiutarlo a ricupe-

rare Bologna e Perugia, 146
;
glielo

promette, 147. Lo conforta a diffe-

rire l'impresa, 148, 149; poi gli

manda gli aiuti, 150; e come si com-

porta coi Bentivogli e i Bolognesi

che ha in protezione, ivi-151. Gli si

ribella il popolo di Genova, 155-157
;

ed egli cerca a indurlo con la beni-

gnità e poi con l'arm.i, 167-158. Per

le cose di Genova s'interrompono le

pratiche tra lui e il Papa contro i

Veneziani, ivi ; e le buone relazioni

tra loro, ivi-lGO. Seguito delle sue

provvisioni contro Genova, 161; e

della sua nuova passata in Italia, e

come astringesse i Genovesi ad ar-
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rendersi, ivi-lGi. Entra in quella

città, 164; supplicazioni tattegli da
cittadini e come ne riordini il go-

verno, 165-167. Licenzia Tesarcito, e

va a Milano. 167. Il Papa ei V<ne-
ziani lo accusano al Re' de Romani
e agli Elettori di volere usui-pare la

dignità dell'Impero, iy2-168; e di

una dieta convocata dal Re de' Ro-
mani contro di lui, 168-171. Prima
di ripassare i monti vuole abboccarsi

con Ferdinando re d'Aragona, 172
;

e del congresso dei due Re in Sa-

vona, 173-177. Ritorna in Francia,

177. Ancora della mala sodist'azione

del Papa contro di lui, jì;/-178. Se-

guito della dieta contro di lui, suoi

timori, 178-179; e come d'altra parte

si adopri per renderne vani gli et-

tetti, 179-180, 181. Fa grandi istanze

a' Veneziani che si oppongono alla

passata di Cesare, e aderiscono a lui,

181 : e l'ottiene, 189. Sue prepara-

zioni contro Cesare, 192. Altre ca-

gioni di sospetti tra lui e il Papa,

193. Il Papa mitiga il malanimo con-

tro di lui, essendosi egli dichiarato

contro i Bentivogli che tentarono

rientrare in Bologna, ivi. Assolda

cinque mila Svizzeri, ed è di nuovo
in cammino per l' Italia, 195. Non
vuole iritare ne provocar troppo Ce-

sare, 197, 199 ; e pratiche sue e de' Ve-
neziani per una tregua con Ivii, 199,

200. Incluso nella tregua stipulata

da' Veneziani, 200. Pensa di far tor-

nare, ma con suo vantaggio, Pisa in

mano -de' Fiorentini, ivi-202. Si sde-

gna co' Veneziani e inclina a colle-

garsi con Cesare contro di loro, 205;

al che è pure stimolato dal Ponte-

fice, 206. Stipula la lega con Cesare,

e capitoli di essa, 207-209. Capitola

co' Fiorentini di non dar più soccorsi

a' Pisani, 214-215. Sue grandi prepa-

razioni contro i Veneziani, 215-216;

a cui manda a intimare la guerra,

dandole tosto principio, 219-220. Pros-

simo ad arrivare a Milano, 220. Un
suo araldo protesta a' Veneziani la

guerra già incominciata, 221. Parte

con tutto l'esercito da Milano, sue

mosse suoi alloggiamenti , sue de-

libei'azioni e t'azioni militari, 222-

225. Rompe i nemici a Ghiaradadda,

225-226; e suoi successivi acquisti

di terre nel Veneto, 226-227 delle

quali fa prigioni tutti gli officiali

Veneziani, 227 ivi, 228, 229. Acquista

altre terre, 228-229. I suoi oratori

presso il Papa ripugnano ch"egli am-
metta alla sua presenza quegli de' Ve-

neziani, 835. Osserva con buona fede

la capitolazione fatta con Cesare, e

vuole che le terre de' Veneziani de-

stinate a lui si arrendano, 236. Ri-

tira per sé Peschiera, iui ; e ottiene

per accordo la fortezza di Cremona,
ivi. Si stabilisce tra lui e Cesare un
convegno che non ha più effetto, 238.

Va alla volta di Milano, ivi. Approva
una proposta di Cesare di assaltare

Venezia, 239. 246. Fa nuova conven-

zione col Papa, e ritorna in Francia,

ma incerto del come governarsi tra

Cesare e i Veneziani in guerra tra

loro, 243-241. Desidera grandemente
di aver Verona, 244. I suoi oratori

in Remasi oppongono all'assoluzione

de' Veneziani, 247. Suoi aiuti a Ce-

sare contro i Veneziani, 255. Cesare

si lamenta della tardità di detti aiuti,

259, 260. Sempre disposto ad aiutarlo,

261. Nuova convenzione tra lui e il

Papa per cagione d' un vescovado di

Provenza, 261-262. Desiderio ardente

del Papa ch'egli perda quanto pos-

siede in Italia, 262. Di nuovo del-

l'opposizione de' suoi oratori all'as-

soluzione de' Veneziani, 263. Manda
un soccorso a Ferrara minacciata

da' Veneziani, 267, 269. Altri suoi

aiuti a Massimiliano, contro i Vene-

ziani ; e ancora del suo desiderio

d'aver Verona, 267-268. Pratiche e

sospetti del Papa contro di lui, 272,

274. Cerca sjhernirsi delle continue

richieste d'aiuti di Massimiliano, 273.

Questi tenta indurlo a fare con le

sue proprie forze l'impresa di Pa-

dova e altre terre de' Veneziani, 274;

ed egli che non n" è alieno, se n'astiene

per più motivi, ivi ; tra cui quello

di non inimicarsi il Pontefice, che

sempre pratica contro di lui, ivi; e

mentre egli cerca di quietarlo e d'as-

sicurarlo, 275. E a Lione, ivi. Seguita

nel suo studio di non urtare il Pon-

tefice, e delle pratiche di questi a

suo danno, 279-280. Comincia a na-

scere discordia tra lui e gli Svizzeri,

281. Conviene con Cesare d'assalire

insieme, da due parti, i Veneziani,

e richiede a ciò il concorso del Papa

e del Re di Spagna, 282-283. Sua
pace con Enrico VIII re di Inghil-

terra, ricordata, 283. Cerca di fare

accordo tra il Papa e il duca Alfonso

i
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di Ferrara, che ha in protezione, 284.

Prosegue la guerra sua e di Cesare

contro i Veneziani, 285-'295. Di nuovo
e più particolarmente dei propositi e

delle pratiche del Papa contro di lui,

che sempre cerca di placarlo e ac-

cordarsi seco, 295-298. Il Papa tenta

di fargli ribellare Genova,- 299-300.

Si muovono contro di lui seimila

Svizzeri, assoldati dal Papa, 301-

302. Prosegue nella sua guerra con-

tro i Veneziani, 804-307. Nuovo ten-

tativo del Papa di riliellargli Genova,
308-309. Continua a fare opera per

accordarsi con lui, ma sempre inu-

tilmente col Papa, 810; indi si volta

a praticare con Cesare contro di lui

e promuovere contro di esso un Con-

cilio, 311-312. Continua nella sua

guerra coi Veneziani, 314. Il Papa
si lamenta di lui con tutti i Prin-

cipi Cristiani, 823. Declina la sua ri-

putazione in Italia, e perchè 325.

Continua le pratiche con Cesare, e

sua nuova confederazione con lui,

827. Disperando di accordarsi col

Papa, ordina alle sue genti di non
si astenere più da oftendere lo Stato

della Chiesa, 332. Consultazioni nel

suo esercito circa il da farsi, 333.

Richiesto da Cesare di mandare ora-

tori a Mantova per trattare la pace
universale, 341 ; n' è grandemente
contrariato e per quali ragioni, 342-

343. Manda per tale effetto il Ve-

scovo di Parigi, e frattanto ordina

di seguitare la guerra, tranne contro

il Pontefice, 343. Pratiche d'accordo

tra il Papa e lui, che al solito re-

stano senza effetto, 348. Continua-
zione della sua guerra con i Vene-
ziani ed il Papa, 349-351, 8.53-356.

Tolta al Papa Bologna, e rotto il suo
esercito e quello de' Veneziani, le sue
genti innanzi di passare più oltre at-

tendono i suoi ordini, 356 ; ed egli

non usando l'occasione della vitto-

ria, si mostra dispostissimo alla pace,

362-363. Non trovando corrispon-

denza, anzi avversione nel Papa, si

stringe vieppiù con Cesare, 364-366;
e tuttavia continuano le pratiche di

pace tra lui e il Papa, 367. Continua
la guerra contro i Veneziani, 368-

371. Cesare accenna ad alienarsi da
lui, specie nella causa del Concilio,

371-372. Continuano le pratiche di

pace tra lui e il Papa, 372, 374 ; e

ancora del suo desiderio di conolu.
derla, e d'altra parte del suo non
stimare, quanto avrebbe dovuto, i

pericoli della guerra, 376-378. Ri-
chiesto da altri Principi di rinun-

ziare al Concilio e alla difesa di Bo-
logna contro il Papa, si rifiuta, 380.

Confederazione tra il Papa il Re di

Spagna e i Veneziani contro di lui,

381. Significatogli da' Fiorentini di

non poter ricevere certe lance Fran-
cesi in Pisa per guardia del Conci-

lio, si contenta che non vi vengano,
390-391. Ancora della sua incertezza

e sospensione circa il modo di con-

dursi con Cesare ; e ancora delle

pratiche di pace tra lui e il Papa,

394-395. Suoi disegni di guerra, 895.

Ancora delle sue relazioni con gli

Svizzeri, 397 ; che assaltano il du-

cato di Milano ivi, e suoi provvedi-

menti per difendersi, 400. Richiede

d'aiuti i Fiorentini, ivi. Le sue genti

costringono quelle dei Collegati a le-

vare il campo da Bologna, 409-410.

Difficoltà e pericoli in cui versa, per

liberarsi da' quali ordina al suo eser-

cito di andare contro a quello de' col-

legati e contro Roma e il Pontefice,

416-419 ; e mosse e fazioni di detto

esercito (Ved. Fois Gastone). Dopo
la vittoria del suo esercito a Ra-
venna, il Papa è da alcuni suppli-

cato, da altri no, a pacificarsi con
lui, 435-436. Come restasse l'esercito

dopo quella vittoria, 436-437. Pro-

poste d'accordo fatte da lui al Papa,

prima della vittoria, e che il Papa
trascura, 437-438. Ordina all'esercito

di andare contro Roma; poi accetta

i capitoli sottoscritti dal Papa e

manda a conchiudere la pace, 439-

440. Il Papa ricusa di trattare. 442
;

e pronunzia un monitorio contro di

lui ivi. Suoi provvedimenti per la

difesa dello Stato di Milano, contro

cui si muovono i Collegati, e di

nuovo gli Svizzeri, 442-444 ; e glielo

tolgono, 444-448. Gli si ribella Ge-

nova, 449. Costretto a difendere il

suo Regno dai Re d' Inghilterra e di

Spagna, differisce a provvedere alle

cose sue d' Italia, III 6. Non ha più

speranza di ritirare Cesare alla sua

amicizia, ivi. Che cosa gli restasse

in questo tempo in Italia, ivi. I suoi

soldati che sono in Lignago lo danno
a Cesare, invece che a' Veneziani, 10.
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Perde anclie il Castelletto di Genova,

24. Pratiche di concordia in Roma
tra Cesare e i Collegati contro di lui,

25-29. Guerra degli Inglesi e Spa-

gnuoli contro di lui nel suo regno,

30-32. Il Papa pubblica una bolla

contro di lui « nominandolo non più

Ciistianissimo ma Illustrissimo »,

32. Occupato il Regno di Navarra
dagli Spagnuoli, tenta invano ricu-

perarlo, iviSi. Agogna al riacquisto

del ducato di ^Milano, e a tal fine

pratica di congiungersi con Cesare,

col Re d'Aragona o co' Veneziani,

34-36
; e in particolar modo cogli

Svizzeri, ma inutilmente, 36-37. An-

cora delle sue pratiche coi Veneziani

e con Cesare, 37-38. Il Papa invita

contro di lui il Re d'Inghilterra, e

sua bolla per privarlo del Regno, ri-

cordata, 40. Sua tregua col Re di

Spagna per le cose di là da' monti,

43-45, per cui gli è data facilità

grande di rinnovare la guerra nel

ducato di Milano, 43, 45. Delibera di

mandarvi l'esercito, e stimoli che ha
onde aflrettarsi, 45-46. Confedera-

zione tra lui e i Veneziani, 46-47.

Fa istanza con Leone X che non
gì' impedisca la ricuperazione del du
cato, ma per molti altri segni suoi

contrari ne sta in sospetto, 47-48.

Suoi acquisti nello Stato di Milano,

50, 51 ; e acquisto di Genova, 53-54.

Rotta data al suo esercito dagli Sviz-

zeri presso Novara, 56-58 ; ond'egli

riperde il ducato, 58. A istanza del

Papa pratica con lui del suo ritorno

all'obbedienza della Chiesa, e per stir-

pare la divisione nata dal Concilio

Pisano, 61. Non tiene più. in Italia

che la Lanterna di Genova, 75. Nuova
guerra degl'Inglesi e guerra degli

Svizzeri contro di lui nel suo regno,

78-85. Gli Svizzeri accordano con un
suo Capitano con patto che rinunzi

alle sue ragioni sul ducato di Mi-

lano, ma egli non ratifica l'accordo,

82, 83. Rinunzia al Concilio Pisano

e aderisce al Lateranense, 85-86. Il

Papa lo contorta a cedere le ragioni

dello Stato di Milano come vogliono

gli Svizzeri, ma egli si rifiuta, 88-89.

Altre sue pratiche e provocazioni

della tregua col Re di Spagna, 89,

90. Pratiche col Papa per impedirgli

il riacquisto di Milano, 90. Ancora
della sua differenza con gli Svizzeri

circa il ducato di Milano, 93-94. Pra-

tiche e conclusione della pace col

Re d' Inghilterra, 94-96 ; di cui gli

è data in moglie la sorella, 96. Non
ha più luogo il matrimonio trattato

d'una sua figliuola con Ferdinando
Arciduca d'Austria, ivi. Convenzione
segreta tra lui e il Papa, 97. La
nuova della pace tra lui e il Re d'In-

ghilterra è variamente sentita dagli

altri Potentati, 97-98; e tutti cre-

dono che pensi a ricuperare il Du-
cato di Milano, 98. Il Papa lo sti-

mola, ma non sinceramente, a tentare

l' impresa di Milano, ma egli deli-

bera diiìerirla e si scusa della dila-

zione, 98-99. Inclina a tentare le

cose di Genova, poi ne abbandona il

disegno, 99. Promette al Papa d'aiu-

tarlo ad acquistare il Regno di Na-
poli, lui. Gli crescono sospetti della

sincerità del Papa, 100; e rinnova

le pratiche col Re di Spagna, 100.

Sollecita le provvisioni della guerra,

e sollecita il Papa di dichiararsi per

lui, 104-105. Sua morte ed elogio,

106. Di nuovo ricordato a vari pro-

positi, 110. 213, 231, 237, 309, 311,

312 ; IV 233, 377.

Luna {Cardinale di), 1 219.

T.unato e Luna, Lumata e Lanata,

terra del Marchese di Mantova, oc-

cupata da' Veneziani, poi ricuperata

dal' Marchese, II 230, 236. Di nuovo
presa da' Veneziani, III 107: poi da'

Tedeschi, IV 188. Di nuovo ricor-

data, 241.

Lunga ra presso Vicenza, II 292, 369.

Lungavilla e Longavilla {Monsignore

di) Marchese del Eobellino. Desti-

nato da Luigi XII re di Francia a

succedere a Ciamonte, capitano ge-

nerale dell'esercito in Italia, II 339,

393. Nell'esercito del Re contro gli

Spagnuoli in Francia, III 33 : e con-

tro gli Inglesi, pure Ln Francia, 80.

Fatto prigione. 81, 95. Accenno al

suo riscatto. 111. Mandato di nuovo
in Italia per soccorrere le cose de'

Francesi nel Ducato di Milmo, ma
non potendo soccorrerle ritorna in

Francia, 345. Mandato Lautrech am-

basciatore a Clemente VII, 159; e

da esso mandato al Re di Frància,

164.

Lunghena {da) Pietro. Ved. Longhena.

Luni, I 305.

Lunigiana. Da chi dominata, I 51, 66.

Invasa dalle milizie di Carlo Vili,

ivi. I Genovesi occupano la maggior
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parte delle terre che vi hanno i Fio-

rentini, 94. Di nuovo ricordata, 211.

I Fiorentini sono ricercati dal Re
di Francia di assaltarla, 224. Ancora
della differenza tra Fiorentini e Ge-
novesi per cagion di essa, 251, 252. Di
nuovo ricordata, II 18, 303, 309, 316.

Lusignana (famiglia), I 185; II 12.

Lussemburgo (di) Filippo vescovo di

Maus e cardinale, I 83.

Lutero Martino. Origine e amplia-

mento della sua dottrina contro la

Chiesa e la religione cristiana, III

216-218. Carlo V, per gratitìcaae

Leone X, gli da il bando imperiale,

230. Di nuovo ricordato; in pratiche

d'accordo tra Carlo V e Clemente VII
85. Di nuovo ricordato, 162, 265.

Luterani, III 399 ; IV 135. Patto rela-

tivo ad essi nella pace tra Carlo V
e Clemente VII, 231. Di nuovo ri-

cordati, 250, 259. Di un Concilio uni-

versale promosso da Cesare contro

di loro, 265-267.

Luzzaseo Carlo. Soldato de' contede

rati contro i Francesi nel milanese;

sue prigioni, II 329, 342; e nell'eser-

cito ecclesiastico contro gli Impe-
riali ; e altre sue t'azioni, IV 83, 84,

103, 214.

M

Macedonia, II 106.

Macedonia (di) Costantino. Aspira al

governo del Monferrato, I 155. Quel
governo gli è confermato da Massi-

miliano re de' Romani, 227. Mandato
da Griulio II a Massimiliano Cesare,

II 287. Accorre a impedire la ribel-

lione di Vicenza da Massimiliano,

243. Mandato da Giulio II a Massi-

miliano, 310.

Macello (piazza del) di Milano, 1 315.

Machiavelli Niccolò. Oratore a Piom-
bino, II 239.

Macone (capitano), IV 59.

Maddalena (la) presso Napoli, I 144;

IV 174, 186.

Maddaloni V. Matalona.
Madrigalegio (in Ispagna), III 143.

Madrit (Madrid). In quella fortezza

è rinchiuso il Re di Francia, pri-

gione, III 413, 421. Capitolazione ivi

fatta tra due monarchi, 451, 454. Di
nuovo ricordata detta capitolazione,

IV 3, 4, 9, 57, 272.

Madrit (Madrid) (Chiesa di Nostra
Donna di), III 3&6.

Maestro del campo nuovo e vecchio
del Re di Francia, IV 202.

Magione, nel territorio di Perugia, II

44, 49.

Magliana, Villa, II 96; III 269.

Magnanino (torre del) presso l'Adige,
li 413.

Magnano, presso Livorno, I 216, 217.

Magra, fiume, I 66, 68.

Magunza (Arcivescovo di) elettore del-

l' Impero, III 211, 212.

Malato ( Vincenzo), soldato del conte
Guido Ranzone, III 325, 326.

Mainalo (rócca di) nel ducato d'Ur-
bino, II 34, 48. Assediata e presa da

Lorenzo de' Medici, III 152, 153. È
in potere de' Fiorentini, 283

; che poi
s'offrono di restituirla a Francesco
Maria della Rovere, duca d'Urbino,
IV Un.

Malaspini e Malespina (Marcitesi) Pa.-

droni d'una parte della Lunigiana,
I 66. Molestano la Verrucole, ma ne
sono cacciati, 211.

Malaspina Alberigo, II 5.

Maiaspina Bernabò, cameriere di Leo-
ne X, imputato d'avergli dato ve-

leno, III 269.

Malaspina Gabriello, Marchese di Fo-

sdinovo. Conduce le genti di Carlo
VIII contro Fivezzauo.

Malatesta Carlo, II 196.

Malatesta Domenico, I 311.

Malatesta Gismondo V. Malatesta Si-

gismondo.

Malatestn Pandolfo. signore di Ri-

mini. N' è cacciato dal duca Valen-
tino, Il 9

; poi vi ritorna, ma n' è

cacciato di nuovo, 92, Caduta Ri-
mini in potestà dei Veneziani, que-
sti gli promettono compensarlo, 93.

Di nuovo ricoi-dato, 29y, 306.

Malatesti, famiglia. III 180.

Malatesta Sigismondo o Gismondo di

Pandolfo. Torna in possesso di Ri-
mini, III 299

;
poi lo riperde, 306

;

poi lo riacquista, IV 131. Conviene
di restituirla a Clemente VII; ma
non osservando questi i patti della

convenzione, ne occupa di nuovo la

ròcca, 158.

Maldonato, capitano spagnuolo. Pri-

gione de' Veneziani, II 306. Passa dal

campo spagnuolo a quello de' Vene-
ziani, 111 159. Segue Francesco Ma-
ria della Rovere alla ricuperazione

de' suoi Stati, 164
;

poi lo tradisce

ed è giustiziato, 183-185.

Malfetta (Molfetta). Rialza le bandiere
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del Re Ferdinando di Napoli, dopo
r acquisto di quel Regno fatto da
Carlo Vili, I 143.

Malfi, (Duca di). Alla guardia di Siena
eoa tanti spagnuoli, IV 268.

Malvezzi Lorenzo, IV 133.

Malvezzi Lucio, riandato da Lodovico
Sforza, duca di Milano, in aiuto a' Pi-

sani ribellatisi da' Fiorentini, I 99.

116, 169, 179, 180. È nel campo del

Duca contro i Francesi, 290. Accom-

pagna il Duca in Germania, 292. E
al soldo de' Veneziani, e sue fazioni,

II 215. 256, 258, 265, 805. Sua morte,

ricordata, 371.

Mammalucchi. Notizie di essi; e loro

elogio, II 373: III 197-193.

Mancino Renzo, II 435.

Manfredi, famiglia, II 8, 94: III 166.

Manfredi Astorre (HI), signore di

Faenza, 49. Si unisce con Ferdi-

nando duca di Calabria nella guerra

contro Carlo Vili, 50. Condotto ai

loro stipendi da' Veneziani, 190; e

preso sotto la loro protezione, ivi,

251. Dà il passo alle genti de' Ve-

neziani contro i Fiorentini, 257. As-

salito dal Duca Valentino nel suo

Stato, li 9; non è difeso da alcuno,

ivi. I veneziani rinunziano alla sua

protezione, ivi. Perde lo Stato e la

vita, 13.

Manfredi Astorre (11) chiamato al do-

minio di Firenze, II 92 ; e tosto cac-

ciatone da' Veneziani, 95.

Mafredonia. E in mano de' Francesi,

e potendosi difendere si arrende a

Ferdinando re di Napoli, I 205. Di
nuovo ricordata, 805. Assediata e

presa dagli Spagnuoli, II 23. Di nuovo
ricordata, 40; e di nuovo a proposito

della guerra tra francesi e Spagnuoli

nel Regno, 163, 171, 174, 137, 192.

Manfrone Giampaolo. Condottiere de'

Veneziani, mandato da loro in aiuto

di Pisa, e rotto dalla gente de' Fio-

rentini, I 210; e di nuovo, 227. E
alla guardia di Brisighella pe' Ve-

neziani. II 229. Fatto prigione, i Ve-

neziani cercano farlo liberare, 284.

Di nuovo, fatto prigione. 350, e di

nuovo, 415. Sue fazioni militari, III

70, 137, 138, 159.

Manfrone Giulio. Fatto prigione in un
fatto d'arme. II 356 e di nuovo in un

altro. III 72. Emulo di Malatesta

Baglioni con cui è a campo sotto Cre-

mona, IV 58; e dove muore, 59.

Mantia {la) {Amantea). Si dà a Carlo

Vili, poi torna agli Aragonesi, I

107, 117.

Mantova. 1 259, 305. Un' invasione dei

Francesi in quel contado, II 323. De-
stinata sede di un convegno per tr.at-

, tare la pace universale tra Principi

Cristiani. 340-344 pass. Sede di un
altro convegno o dieta dei Principi

colleg^iti contro il Re di Francia, III

9, 10-12. Vi si ritira Francesco Ma-
ria della Rovere dopo la perdita del

Ducato d'Urbino. 195. Suo serraglio

ricordato, IV 80. Di nuovo ricordato,

259.

Mantova (da) Capino. Mandato da
Clemente VII a Francesco I re di

Francia, in 454; IV 3.

Mantova (Marchesana di), IV 124.

Mantova {Marchese di). V. Gonzaga
Federigo e Gonzai/a Francesco.

Manuelle e Manuel Giovanni, Oratore
di Carlo V a Roma, III 235, 302, 304.

Manzo, a' confini di Germania, luogo
d'un convegno tra Ludovico Sforza

e Massimiliano re de' Romani, I 207.

Maometto, III 305.

Maramaus Fabbrizio. E nel campo
Spagnuolo alla guardia di Lodi, IV
24 ; ed è co.^tretto ad uscirne, 25. E
a campo a Valenza, 65 : e nel regno

di Napoli. 170, 174, 194. Piglia Ca-

pua, 203. Viene al soccorso degli Im-
periali contro Firenze, 259, 260, e

sue fazioni, 261. Uccide il Ferruc-

cio, 262.

Marano, nel Friuli. Occupato da' Te-

deschi, e tentato invano di ripren-

dere da' Veneziani, ILI 74, 91, 93. Di

nuovo ricordato, IV 74.

Marca d'Ancona, 1, 66, 304, 305, 309.

Fazioni di Francesco Maria della

Rovere in quelle parti contro le

genti della Chiesa e di Lorenzo de'

Medici, III 173, 191. Di nuovo ri-

cordata, 222.

Marc'Antonio, triumviro, II 351.

Marcello Piero. Provveditore de' Ve-

neziani, I 274.

Marche. Vi stanziano certi Svizzeri as-

soldati da Leone X, III 227.

Marchesaha (Torre) sulla riva del-

l'Adige. Tentata di pigliare da' Ve-

neziani, II 243. Presa da' Francesi,

285.

.Marciano (da) Lodovico, I 211.

Marciano (da) conte Kiunccio. Con-

dottiere de' Fiorentini mandato da

loro a guardare Cortona, 1 176. .Man-

dato al soccorso del Ponte a Vallano
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assediato da' Senesi, 211
; e indi al

campo contro Pisa, ivi. Sue varie fa -

zioni, -227, 218, 253, 257. Mandato
contro i Veneziani nel Casentino,

261, 275. Di nuovo nel campo contro
Pisa, 293; e terito, 296. Ricordato a

proposito delle gelosie tra lui e Paolo
Vitelli, 300. Messo dal re Federigo
di Napoli a guardia di Capua, II21.

E fatto prigione, e muore, 22.

Marco, calzolaio di Treviso, II 236.

Marecchia, tìurae, I 49. IV 157.

Maremma di Pisa, I 217.

Maremma di Siena, II 131, III 298.

Maremma di Volterra. I 218.

Margami Pietro, romano, II 435, 439.

Patto prigione, III 118.

Margherita, figliuola di Massimiliano

re de' Romani. Sposata a Carlo Vili
re di Francia, e da lui poi ripudiata,

I 81 ; e restituita all'arciduca Filippo

suo fratello, 32. Stijjula in nome del

padre la lega di Cambrai, IL 207, 208.

Patto a lei relativo in una capitola-

zione tra Carlo V e Francesco I di

Francia, III 450. Predice che il Re
non osserverà detta capitolazione,

IV 14. Si sforza d'estinguere le oc-

casioni di entrare in guerra con lui,

160. Manda un suo uomo in Francia

a parlargli, 217. Ha mandato amplis-

simo da Cesare di far la pace col Re
Francesco, 225

; e la stipula, 232-234.

Margherita, figliuobi naturale di Carlo

V. Promessa in moglie ad Alessan-

dro di Lorenzo de' Medici, IV 231.

Marignano. Vi viene con grande eser-

cito Francesco I re di Francia, III

123, 124; e della battaglia ivi presso

accaduta tra Francesi e Svizzeri, 129

-131. Di nuovo ricordato, 265, 331.

Vi vanno a campo gli Spagnuoli e

l'ottengono, 340. Di nuovo ricordato,

369; IV 28, 29, 34, 35, 40, 48, 74,

135, 147, 205, 206.

Marino, terra de' Colonnesi, I 79; II

18, è abbruciata 21
;
di nuovo ricor-

data 84, III 4, 366; di nuovo abbru-

ciata, IV 77.

Mario {Caio), II 101.

Mariscotti. Uccisione d'alcuni di quella

famiglia, II 25 ; restituiscono ai Bo-
lognesi Castelfranco, IV 147.

Mariscotti Emilio, IV 189.

Mariscotti Sforza, IV 189.

Marradi, in Villamagna, I 257.

Marsina citta (e porto di), I 43, 48,

125, 206; II 97; III 350, 361, 352;

IV 107. Vi .si abboccano Clemente

VII e Francesco I 277; e vi dimo"
rano circa un mese 278.

Marsina ( Vescovo di). Ambasciatore
di Luigi XII re di Francia a Mas-
similiano re de' Romani, III 6; e al

Papa Leone X, 61.

Martelli I^oreazo, oratore Fiorentino

jjresso Monsignor di San Polo in

Lombardia; sue lettere citate. IV 208,

209, 229.

Martinengo {da) conte Giovanni di

Brescia, decapitato, II 313.

Martinengo {da) Marco, I 262.

Martino V papa, I 18.

Martinozzi Giovanni, fuoruscito se-

nese, IV 38.

Marzaglia, II 315.

Marzano, fiume, II 9.

Marzocco, segno della Repubblica Fio-

rentina, Il 392.

Masera, in Fiandra, III, 253.

Massa, in Lunigiana. Tolta, Il 5.

Massa, presso al Finale, Il 350.

Massimiliano I re dei Romani, poi

imperatore. Accenno alle differenze

tra lui e Carlo VUI re di Francia,

4; e come si compongono, 31. S'am-
moglia con Bianca Maria Sforza,

e concede a Lodovico suo zio l'inve-

stitura del ducato di Milano, ivi

33, 122. Pronto a considerarsi con
altri Principi contro il Re di Fran-

cia, 111 ; e confederazione, 112. Di

nuovo ricordato, 155; Pisani ribella-

tisi a' Fiorentini lo richieggono d'aiu-

to, 181; egli conferma loro la libertà

182 ; invitato a passare in Italia dal

Duca di Milano e da' Veneziani, per
opporle al Re di Francia, 196-197;

e relative sue convenzioni, e suo ab-

boccamento con lo Sforza e gli ora-

tori de' Veneziani, 207; svanito il ti-

more dei Francesi, Lodovico disegna

di farlo passare a certi suoi fini, ivi.

Favorisce la successione di Federigo
d'Aragona al Regno di Napoli, ivi.

Sua passata, e ohe cosa intendono
fargli fare i Collegati, 207. Invita a

recarsi a lui il Duca di Savoia, il Mar-
chese di Monferrato e Alfonso duca
di Ferrara, ma tutti si rifiutano, 208.

Ricerca i Fiorentini di unirsi agli

altri Confederati alla difesa d'Italia,

e di rimettere in lui le differenze che
hanno co' Pisani, 212. È in Genova,
214. I Fiorentini gli mandano ora-
tori, ed egli rimette, per la risposta,

al Duca di Milano. Va a campo a
Livorno, ivi, e naufragio della sua ar.

18
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mata, 215-217. Abbandona quell' im-
presa, e dopo varie incertezze e mu-
tazioni torna in Germania, 217-218.

Ad istigazione del Duca di Milano,

licenzia 1' oratore Veneziano dalla

sua Corte, 250. Tregua tra lui e Luigi
Xll re di Francia, 264; accenni e

pratiche di pace, 272, 273. Vane spe-

ranze fondate in lui dal Duca di Mi-

lano minacciato dal Re di Francia,

282-283, 286, 287. Prolunga la tre-

gua col Re di Francia, e fa guerra
agli Svizzeri, 283, 286 ; e il Duca di

Milano s'interpone per una concox'-

dia tra loro, 283, 287. Sta per con-

cludere la concordia, 292. Lodovico
Sforza va a trovarlo per averne soc-

corso a ricuperare lo Stato, 292-293.

Ricordato il precedente abboccamento
suo con Lodovico, 293. Altra proroga
della tregua tra lui e il Re di Fran-
cia, 314. Sua mala disposizione e sue

pratiche contro il Re dopo l'acquisto

da esso fatto del ducato di Milano,

II 3. Nuove proroghe della tregua,

e nuove pratiche d'accordo, 11, 25,

26. Tratta di passare in Italia a pren-

dere la corona dell'Impero, 27, 39,

ma coglie certa occasione di fare

qualche movimento nel Ducato di

Milano, 112. Suo accordo col Re di

Francia e confederazione con lui. col-

l'Arciduca d'Austria e con Giulio II

contro i Veneziani. 120-122, 126.

Tratta di passare di nuovo in Italia,

140, 144; e il Re di Francia cerca im-

pedirlo, 144, 145. Depone momenta-
neamente il pensiero della sua pas-

sata, 145-146; poi lo riprende, e man-
da a chiedere il passo a' Veneziani,

147-148. Di nuovo si rafìredda col

suo proposito, 150. Conforta il Re di

Francia a non molestar Genova, 161.

Dieta convocata da lui in Costanza

contro il Re di Francia, 168-171, 178.

Quasi tutti gli Stati Italiani gli man-
dano ambasciatori, 178; ed egli pub-

blica di voler passare in Italia con

esercito potentissimo, ini. Diminui-

sce l'aspettazione della Dieta, 179; e

tuttavia non cessa in Italia il timore

della sua venuta, 180. Fa grandi

istanze coi Veneziani che gli diano

il passo e si congiuugano seco con-

tro il Re di Francia, 181, 182 ; ma
non l'ottiene, e risposta ch'essi fanno

a' suoi oratori, 189-190. Nuove diffi-

coltà che si oppongono ne' suoi di-

segni, 190-191 ; oh' egli però cerca in

ogni modo di superare, 191-192. Si

fanno grandi provvisioni per oppor-

glisi in specie dal Re di Francia,

192. Muove le armi : sua guerra co'

Veneziani, 196-199. Successiva tre-

gua, 199-200. Stimolato dal danno e

dall'ignominia ricevuta nella guerra,

molina di collegai-si col Re di Fran-
cia contro i Veneziani, 20-5. Stipula

la lega, e capitoli d'essa, 207-209.

Vani uffici dei Veneziani per accor-

darsi seco, 216, 217. Gli stessi deli-

berano di umiliarsi con lui in qua-

lunque modo, dopo la rotta di Ghia-

radadda, 228, e gli mandano un
Ambasciatore, 231 ; ma egli si rifiuta

di far con loro alcuna convenzione
senza il Re di Francia, ivi. Orazione
fatta dall'oratore veneziano innanzi

a lui, 332-234. I suoi oratori presso

il Papa ripugnano ch'egli ammetta
alla sua presenza gli oratori dei Ve-

neziani, 235. Terre dei Veneziani ohe
gli si arrendono, 236. Sua negligenza
e disordinato governo, 237-239. Tra
lui e il Re di Francia si stabilisce

un convegno, che non ha poi effetto,

238. Propone ai Collegati di assal-

tare Venezia, 239. Ancora del suo
disordine e negligenza; i Veneziani
gli ritolgono alcune terre, 241-243.

Incertezza del Re di Francia nel go-

vernarsi tra lui e i Veneziani, 244.

Non riesce a impedire i progressi di

questi; e di nuovo prepara l'occupa-

zione di Venezia, 246. I suoi oratori

in Roma si oppongono all'assoluzione

dei Veneziani, 247. Raccoglie grandi

forze per andare a campo a Padova,
248. Piglia vari luoghi di quel con-

tado, e lungamente cerca il punto
migliore per assaltare la città, 253-

264. Forza del suo esei-cito. 255. S'ac-

campa, e sae valorose ma inutili fa-

zioni, dopo le quali si ritira, 257«-

259 ; e va a Vicenza e poi a Verona,

259. Disprezzato e biasimato, cerca

scansarsi querelandosi de' Collegati,

ivi - 260. Fa una convenzione co' Fio-

rentini, 260. Tratta coi Francesi per

la prosecuzione della guerra, ivi ; e

al tempo stesso pensa di fare una tre-

gua co' Veneziani, 261. Va a Trento
per tornarsene in Germania, ivi. Di
nuovo, dell'opposizione fatta da' suoi

oratori in Roma all'assoluzione dei

Veneziani, 263. Nuovo accenno al suo
disordine, 265. Altri aiuti mandatigli

dal Re di Francia, 267-268. Sue per-
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dite nel Vicentino, 270. Va a una
dieta a Inspruch, ivi. Rinnova le pra-

tiche di tregua co' Veneziani , 271.

Sua concordia col re Ferdinando di

Spagna, 272. Il Papa sparla di lui,

273. Continua, ma debolmente, la

guerra tra lui e i Veneziani, ivi. Sde-

gnato col Papa, fa partire da Augu-
sta il Nunzio di lui, ivi. Propone al

Re di Francia di fare con le sue pro-

prie forze l'impresa di Padova, Vi-

cenza e Treviso, rin-21i. Pratiche

varie, d'accordo tra lui e i Veneziani,

280. Conviene col Re di Francia d'as-

salire i Veneziani da due parti si-

multaneamente, 282; e richiele a ciò

il concorso del Papa e del Re di Spa-

gna, ivi~2S'ò. Minaccia il Papa di

unirsi al Re di Francia contro di lui,

233. Prosegue la guerra sua e del Re
di Francia contro Venezia, 2S5-295.

Il Papa ed il Re di Spagna s' ado-

perano per una concordia tra esso 6

i Veneziani, 298; e ancora della sua
guerra, 301-307; delle sue relazioni

col Papa, 310. Indotto dal Re di Fran-
cia a chiamare il Papa a un Conci-

lio, 311, 326; e nuova confederazione
tra lui e il Re, 327. Ottiene dal Papa
la cessione di Modena, 337-338. De-

libera di mandare a Mantova a trat-

tare la pace universale, 340; e invita

a mandarvi oratori il Papa e il Re
di Francia, 341-342. Suo inviato a

Mantova, ivi, 344 ; e indi al Papa in

Bologna, 347 ; e pratiche di concor-

dia tra lui e i Veneziani, che non
hanno effetto, jy(-348. Il Re di Fran-
cia cerca tenerselo unito, e gli manda
aiuti, 865. Suoi vari disegni, e sua

irresoluzione, iuì-366. Continua la

sua guerra contro Venezia, 368-371;

e ancora dei suoi disegni e della

sua instabilità, 369-370. Non aiutato

quando gli occorre dal Re dr Fran-
cia, accenna ad alienarsi da lui, mas-
sime nella causa del Concilio, 871-

372; e tuttavia il Papa ha di lui

meno speranze che timore, 275 ; e il

Re di Francia spera di conservarsene

l'amicizia, 377. Glie riserbata foooltà

d'entrare in una confederazione del

Papa, Re di Spagna e Veneziani con-

tro il Re di Francia, 381. Ancora del

suo vario procedere nella causa del

CoDcilio e nelle sue relazioni con gli

altri Principi, 393-894 ; e della in-

certezza del Re di Francia nel modo
di condursi con lui, 394-395. Manda

gente dal Friuli nel Veronese, 412.

Sue querele e proteste per alienarsi

dal Re di Francia, 417-418. Tregua
tra lui e i Veneziani, 422. Ancora
delle relazioni tra lui e il Re di Fran-
cia, 439-440. Tregua coi Veneziani
di nuovo ricordata, 440-441. Concede
agli Svizzeri il passo per il suo stato

contro il Re di Francia, 444; e or-

dina a certi fanti Tedeschi di por-

tarsi a' suoi stipendi, 446. Cerca im-

pedire a' Veneziani la ricuperazione

tli Brescia e di Crema, IH 5. Ancora
del suo animo alienissimo dal Re di

Francia, 6. Dispareri tra lui e al-

cuni de' Collegati contro il Re, ivi,

8; e trattative con essi, 8-11 pass.

26-27
; e per un suo accordo co' Ve-

neziani, 27-28. Sua confederazione

col Papa contro i Veneziani, 28. Ade-
risce al Concilio Lateranense pubbli-

cato dal Papa, e protesta di non aver
mai assentito al Conciliaholo, ivi,

29. Ratifica una convenzione fatta

dai Fiorentini col Viceré di Napoli,

29. Ancora delle pratiche di concor-

dia tra lui e i Veneziani e di altre

simili col Re di Francia, 30, 35; 37-

38. Accenno ad altre sue relazioni

col Papa, 39, e altro accenno alle

pratiche con Venezia, 43. Incluso a

sua insaputa in una tregua tra i Re
di Spagna e di Francia, 44. Leone X
dichiara voler continuare nella con-

federazione con lui, 48; e conforta

i Veneziani all'accordo, ivi. Successi

buoni delle sue genti contro quelle

de' Veneziani, 51-53 pass. I suoi ora-

tori vorrebbero impedire la restitu-

zione dei Cardinali che avevano ade-

rito al Conciliaholo Pisano, 62. Chiede

e ottiene aiuti dal Papa contro i Ve-

neziani, 63, e seguito della sua guerra

contro di loro, 64-73. Manda a pre-

stare ubbidienza al Pontefice, 73, e

ta compromesso in lui di tutte le sue

differenze co' Veneziani, ma senza ef-

fetto, j»«-74
; e altre fazioni di guerra,

74. Collegato con Enrico VII re d'In-

ghilterra contro il Re di Francia

,

78, 82, 83. Gli è riservato luogo in

una tregua tra i Re di Francia e

eli Spagna, 90. Fa nuovo compro-
messo col Papa delle sue difi'erenze

co' Veneziani, ivi, e tuttavia prose-

gue la guerra, 91. Lodo del Papa tra

i Veneziani e lui, riuscito vano ivi-

92. Non nominato in una pace tra i

Re di Francia e d' Inghilterra, 96.



380 INDICE DEI NOMI

Nuova capitolazione tra lui e il Papa,

97. Gli dispiace la conclusione della

pace tra i Re di Francia e d' Inghil-

terra, 98. Ancora delle pratiche del

Papa per accordarlo co' Veneziani,

100 ; e ancora della sua guerra con-

tro di loro, ivi-lOi. Si studia di ti-

rare il Papa dalla parte sua e del

Re Cattolico contro il Re di Francia,

deliberato a fare l'impresa di Milano,

105. Gli è riservato di entrare in una
lega tra il re Francesco I di Fran-

cia e Carlo arciduca d'Austria, 103;

ma non vi entra, 109. Sospettando

delle intenzioni del Re contro il du-

cato di Milano, si collega cogli Sviz-

zeri, iri-110: e per la medesima ra-

gione si unisce a lui il Papa, 111,

112. Altre sue pratiche contro il Re,

142. Si propone di assaltare il ducato

di Milano, già ricuperato dal Re, 145.

Sua passata, sue fazioni nel Veneto

e nel Milanese, /i!(-148. Abbandona
l'impresa, 148-149. Tratta di nuovo
di assaltare il Ducato, 154. Gli è la-

sciato luogo in un trattato di pace

tra i Re di Francia e di Spagna ; e

capitoli relativi a lui in quel trat-

tato, 157. Accetta e ratifica detta pace,

IfO. Fa consegnare Verona al Re di

Francia, ivi-161, 163, 164. Di nuovo
si aliena dal Re, 169. Favorisce il

Papa nella guerra contro Francesco

Maria della Rovere duca d' Urbino,

ivi. Sua nuova confederazione col

Papa, il Re d' Inghilterra e Carlo V
re di Spagna concordata, 192. Si pro-

roga la tregua tra lui e i Veneziani,

201. Nominato in una lega tra i Re
d'Inghilterra e di Francia, 202. Tratta

di fare eleggere re dei Romani uno
de' suoi nipoti, prima Ferdinando,

e poi Carlo re di Spagna ; e fa istanza

col Papa d'essere coronato impera-

tore in Germania, 203-205. Muore, e

giudizio dato di lui dall'autore, ivi.

Aspirazione dei Re di Francia e di

Spagna all'Impero dopo la sua morte,

206 e segg. Di nuovo ricordato 339,

383, IV 149.

^fassimo {di) Domenico, romano ric-

chissimo, IV 121.

Massimo segretario del Cardinale di

Nerbona, 11 206.

Matalona (Maddaloni). È in mano dei

Francesi, Il 74.

Matalona {Conte di). Mandato da Fer-

dinando II re di Napoli contro i

Francesi, I, 147.

Matetica {Conte di), II 824.

M'itelda {Contessa), I 307.

Matera II 56, 63.

Matrice {Tm) (L' Ainatrice) nell'Abrua-

zo. V entra Giaiacopo Franco per il

Re di Francia, IV 215. Ricuperata

dagli Spagnuoli, 216.

Mattia re d' Ungheria, II 22, 145.

Maumet, principe de' Turchi, I 82, 155,

256; III 199.

Mazari in Sicilia, I 85.

Medesano {Villa del), I 137.

Medici, famiglia. Cacciati da Firenze,

e memoria della loro precedente po-

tenza, I 72, 100. Di nuovo ricordati

261: Il 14. Luigi SII re di Francia

tratta di rimetterli in Firenze, II 25.

Il loro nome comincia ad esservi

meno esoso, 379. Pratiche per la loro

restituzione. III 9. Vedi Medici Gio-

vanni e Giuliano. Ritornano in Fi-

renze, III 20; e vi riprendono l'an-

tica, e anche maggiore grandezza,

2.3. Inclusi in una confederazione tra

Carlo V e Leone X, 230. Loro auto-

rità in Firenze, ricordata, 353. A po-

chi piace in Firenze la loro potenza,

381. Presi in protezione da Cesare,

389. Di nuovo ricordati, 392; IV 118.

Di nuovo cacciati di Firenze, 131-133.

Cirio V promette a Clemente VII di

rimetterli, 230; e ne dà commissione

al Principe d' Oranges, 235 ;
e non

vuol però udire gli ambasciatori de'

fiorentini, 245. La città torna sotto

il loro dominio, 264, 265.

Medici Alessandro, figliuolo naturale

di Lorenzo duca d' Urbino. Articolo

di una confederazione tra Carlo V
e Leone 5, relativo a lui. III 230.

Di nuovo ricordato a proposito di

un tumulto popolare seguito in Fi-

renze, IV 117. Parte da Firenze, 131.

Clemente VII s'obbliga di darlo per

statico a Carlo V, 152. Gli è pro-

messa in moglie Margherita figliuola

naturale di Cesare, 231. Di nuovo ri-

cordato, 251. Posto a capo del go-

verno di Firenze, 268. Di nuovo ri-

cordato, 270. Pratica del suo paren-

tado con Cesare, di nuovo ricordata,

276. Sua morte ricordata, 279.

Medici Alfonsina. Ved. Orsini Alfon-

sina.

Medici Caterina, figliuola di Lorenzo.

Clemente VII pensa di maritarla a

un figliuolo d'Alfonso d'Este duca

di Ferrara, IV 78. Pratiche del suo

matrimonio col secondogenito di
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Francesco I re di Francia, 100,267,

272, 274, e loro sposalizio, 277.

Medici Cosimo, il vecclào. Ricordato a

titolo d'elogio, I 41; e di nuovo, 72.

Di nuovo ricordato, 102; III 210.

Medici Gian Iacopo, milanese. Occupa

la rócca e la terra di Chiavenna,

III 372-373. Delle sue pratiche per

condurre seimila Svizzeri agli sti-

pendi di Clemente VII e de' Vene-

ziani, IV 12, 22, 35. Di nuovo ricor-

dato, 64. Nella lega contro Cesare

e sue fazioni nel ducato di Milano,

1.36, 173. Passa alla parte imperiale

173. Assume il titolo di Marchese,

ivi. Altra sua fazione militare, 214.

Medici Giovanni {di Pier/Francesco).

Si seuoprono alcune sue pratiche

contro Piero de' Medici , I 41. Fa
istanza a Carlo Vili perchè venga

a Firenze, 65. Marito di Cateiina

Sforza, 251.

Medici Giovanni, cardinale. E cacciato

di Firenze, e va a Bologna, I 71, 76.

Accorre in Arezzo, ribellatosi a' Fio-

rentini, II 32; e di nuovo tratta con-

tro di loro. 129, e di nuovo, 329.

Deputato da Giulio II a trattare col

Vescovo Gurgense inviato di Massi-

miliano Cesare, 347. Creato dal Papa
legato di Perugia, 378; e poi di Bo-

logna, in odio a Firenze, ivi, 380.

Come si studi ad acrj^uistar favore e

seguito in Firenze, 379. Di nuovo
ricordato come legato di Bologna,

385, 398, 402, 403. Stimola don Ra-
mondo di Cardova viceré e capitano

generale dell'esercito spagnuolo ed

eccleaiastico ad assaltare Bologna,
407. Nel campo Spagnuolo alla bat-

taglia di Ravenna, e parallelo tra

lui e il Cardinale San Severino, 429,

cui è presentato prigione dopo la

battaglia di Ravenna, 433. Manda a
informare il Papa dello stato del-

l'esercito francese dopo quella bat-

taglia, 436. Il Papa e il Collegio de'

Cardinali cercano di farlo liberare,

442. È prigione a Milano e « nella

persona pur riluce 'l'autorità della

sedia apostolica e la riverenza della

religione », ivi. Sua liberazione, 447.

Fa pratica per il ritorno della sua
famigliai i Firenze, III 11,12. Muove
con l'esercito spagnuolo contro quella

città, 12 ; e il Viceré chiede a' Fio-

rentini che lo restituiscano in patria,

13; e di nuovo, ivi. Si consente al

suo ritorno in Firenze come privato

cittadino, 16. Si adopra a salvare

l'onestà delle donne nel sacco di

Prato, 19. Sua composizione co' Fio-

rentini, 20. Non contento di tornare

come privato cittadino in Firenze,

riduce tutto il govei-no in mano sua

e di Giuliano suo fratello, 21-22.

Sdegno del Papa contro di lui, 89.

Eletto papa. Ved. Leone X.
Medici Giovanni {delle Bande Nere).

Sue prime fazioni nella guerra d'Ur-

bino, III 174. Capitano de' Cavalli

leggieri del Papa nella guerra con-

tro il Re di Francia per l'acquisto

di Milano; sue fazioni, 243, 2.55, 257,

264, 282. Passa dal campo Cesareo

e della Chiesa in quello de' Fran-

cesi, 287. Di nuovo nel campo Im-
periale contro i Francesi, e altre sue

fazioni, 329, 340-345 pass. Di nuovo
nel campo francese, e altre sue fa-

zioni, 364-365. Suo alloggiamento

nel campo sotto Pavia, 371; e altre

sue fazioni, 375. È ferito e si fa por-

tare a Piacenza, 376. Capitano gene-

rale della fanteria della Chiesa, e

altre sue fazioni, IV 19, 34, 54, 71,

73. Sua ferocia, ricordata, 77. Va in-

contro a' fanti Tedeschi condotti da

Giorgio Fronsberg, 79
;

e in uno
scontro con loro é ferito, e muore

;

e suo elogio, 80. Di nuovo ricordato,

82, 93, 179.

Medici Giuliano di Lorenzo. Costretto

a fuggire con Piei-o suo fratello da

Firenze, I 71. Va a Bologna, ivi; 76,

e di là cerca aiuti a un' impresa ten-

tata da Piero per tornare in Firenze,

177. Di nuovo ricordato, 257. E nel

campo de' Veneziani contro i Fio-

rentini nel Casentino, e ottiene un
salvacondotto, 275, 299. Supplica a

Luigi XII re di Francia per essere

restituito in patria, II 14. Minac-

ciato dal Re, per causa della ribel-

lione d'Arezzo a' Fiorentini, 33. Fatto

ritenere da Giulio II in Bologna,

272. Pratica per il ritorno della sua

famiglia in Firenze, III 11, 12. Il

Viceré di Napoli, venendo contro Fi-

renze, chiede che sia restituito in pa-

tria, 13; e di nuovo, ivi. In Firenze

si consente al suo ritorno come pri-

vato cittadino, 16; ma egli vince e

s'impadronisce del governo, 22. Per
suo mezzo tratta Leone X col Re
di Francia, 47. Il Papa aspira per lui

al regno di Napoli, 97. Il Re di Fran-
cia, obbligandosi alla sua protezione,
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vuole che s' obblighi alla difesa sua,

97; e promette al Papa d'aiutarlo a

ottenere per lui o per la Chiesa il

Regno di Napoli, 99. 11 Papa disegna
di formargli uno stato di Modena e

Parma, ivi 100. Suo matrimonio, 111.

Francesco re di Francia cerca ado-

perarlo a tirare dalla sua parte il

Pouteflee, ivi. Gli è dato dal Papa
il governo di Modena, Reggio, Parma
e Piacenza, ivi. Capitano delle genti

mandate dal Papa e de' Fiorentini

alla difesa del ducato di Milano con-

tro il Re di Francia, 114 Si ammala
e gli succede nel comando Lorenzo
suo nipote, 118. Ricordato come pa-

dre di Giulio, 120. Capitoli relativi

a lui in una confederazione tra il

Papa e il Re di Francia, 133. Suo
soggiorno alla Corte d' Urbino, ri-

cordato, 151. Si oppone alla voglia

di Leone X di torre quello stato a

Francesco Maria della Rovere, ivi;

e sua morte ricordata, ivi. Di nuovo
ricordato, a vari propositi, 164. 393;

IV 78.

Medici Giuliano di Piero, I 39.

Medici Giulio, Cavaliere di Rodi, poi

Papa. Inviato dal cardinale Giovanni
de" Medici a Giulio II, II 436. Con-
giura per il ritorno della sua fami-

glia in Firenze, III 19. Porta il gon-
falone della religione di Rodi alla

incoronazione di Leone X, 42. Le-

gato di Bologna, distoglie il Papa
dal rimettervi i Bentivogli, 119. Sua
promozione al cardinalato , ty£-170.

Mandato dal Papa a ricevere Fran-
cesco I re di Francia, 139. Preposto

al cardinale Alfonso Petrucci nel

conferimento di certi benefici, 189.

Ricordato a proposito di una crea-

zione di cardinali, 190. Preposto al-

l'amministrazione di Firenze dopo

la morte di Lorenzo duca d'Urbino,

210. È conscio di tutti i segreti del

Papa, e rivelazioni che fa allautore

di questa storia, 226. Articolo rela-

tivo a lui in una confederazione fra

Carlo V e il Papa, 230. Legato al-

l'esei-eito ecclesiastico contro Fran-

cesco I re di Francia nel Ducato di

Milano, 256 ; e ancora della sua au-

torità, ivi : e di quella sua legazione,

257, 258, 261, 263, 264, 267. Torna a

Roma per la morte del Papa, 269,

270. Manda Francesco Guicciardini

alla custodia di Parma, 271 ; e fa

prendere ai Fiorentini la difesa di

Perugia, 277. Come si comporta nel

conclave dopo la morte di Leone X,

280, 281. Fa che i Fiorentini man-
dino a soccorrer Siena contro il duca
Francesco Maria della Rovere d'Ur-

bino, 232. Eletto il nuovo Pontefice,

torna a Firenze, 283. Sovviene di

denari Francesco Sforza duca di Mi-

lano, 283. Voce che favorisce il ri-

torno dei Bentivogli fuorasoiti in

Bologna, e a che fine, 296. Come cer-

chi riparare a un tentativo di Fran-
cesco Soderini di mutar lo stato di

Firenze, ivi. Cenno d' un' altra sua

legazione a Bologna, 299. Torna a

Roma e favorisce col Papa Adria-

no VI una lega tra lui, Cesare e En-
rico IV re d' Inghilterra contro il Re
di Francia, 316-317; nella quale en-

tra egli stesso con lo Stato di Fi-

renze, 318 ; e ancora della sua emu-
lazione col Cardinale di Volterra,

317-318. Si sforza di far eleggere ca-

pitano generale della guerra il Vi-

ceré di Napoli per odio contro Pro-

spero Colonna, 818. Di nuovo ricor-

dato, 331. Sua elezione al Pontificato.

V. Clemente VII.

Medici Ippolito. Clemente VII pensa

di dargli in moglie una figliuola di

Alfonso d' Este duca di Ferrara, IV
78. È in Firenze e si trova a un tu-

multo popolare contro la famiglia,

117. Parte da Firenze, 131. 11 Papa
s'obbliga a darlo in statico a Carlo

V, 152. Vespasiano Colonna dispone

che debba maritarsegli Isabella sua

figliuola, 171. Cardinale, pratica con-

tro Malatesta Baglioni signore di

Perugia, 222. Sua ereazione in car-

dinale, ricordata, 231. Legato del

Papa a Cesare, 233. Agli ambascia-

tori fiorentini andati a Cesare è ini-

bito di visitarlo, 239. Legato a Cesare

contro il Turco, 269. Fatto ritenere,

ma tosto liberato da Cesare, 270.

Deputato dal Papa a praticare una

lega con Cesare e con altri Poten-

tati, 272. Sua morte ricordata, 279.

Ricordata la sua creazione in Car-

dinale, 279.

Medici Lorenzo {il Magnifico). Suonome
e autorità, e suo studio della quiete

d' Italia, I 4. Sua morte, 6 ; e varia-

zione che per essa fanno le cose di

Firenze e d'Italia, ivi, 8. Di nuovo

ricordato, 39; di nuovo citito d'elo-

gio, 41. Come presagisse di Piero suo

figliuolo, 68. Accenno alla sua an-
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data a Ferdinando re di Napoli, per

la guerra fatta .da Innocenzo Vili

a' Fiorentini, 68. Di nuovo ricordato,

7-2, 174, III 16.

Medici Lorenzo (di Piero di Lorenzo).

Preposto da Leone X alle cose di

Firenze. Ili 57. Luigi XII re di Fran-

cia, obbligandosi alla sua protezione,

vuole ohe anch' egli s'obblighi alla

sua difesa, ivi. Di nuovo ricordata

la sua autorità in Firenze, 100. Ca-

pitano generale della gente de' Fio-

rentini in Lombardia contro Fran-

cesco I re di Francia, 118-119, 123-

•126. Impresta denari al Viceré di

Napoli, 132. Capitoli relativi a lui

in una confederazione tra il Papa e

il Re, 133; e sua andata dal Re, ivi.

Fa che i Fiorentini diano denari al

Re per soldare degli Svizzeri, 150.

Stimola il Papa all' impresa contro

France.sco Maria della Rovere duca
d'Urbino, 151; invade e occupa quello

Stato, 152-1.54; e il Papa gliene dà
l' investitura, 154. Odiato da Fede-

rigo da Bozzolo, e perchè, 164. Mo-
vendosi Francesco Maria alla ricu-

perazione del suo Stato, manda gente

in Romagna per impedirgli il passo,

166. Riperde Urbino e gran parte

del ducato, 167. È in Rimini, 168
;

donde si reca a Pesaro, ivi. Suo eser-

cito e alloggiamento, ivi, 172. Tenta
d' impedire a' nemici le vettovaglie,

172. Mandato a sfidare da Francesco

Maria, e sua risposta, ivi-lTò. Ancora
del suo esercito, e altri movimenti

e fazioni d'esso, 173-179. E ferito,

178. Di un tumulto nel suo esercito,

179-180. Di una congiura per dargli

in mano Francesco Maria, 183-185.

Va a Firenze per provvedere alla

sicurezza di quello Stato contro i

disegni di Francesco Maria, 185. Va
al Borgo a S. Sepolcro dove è ac-

campato Francesco Maria, 194. Di
nuovo ricordato in un giudizio del-

l'autore su quella guerra d' Urbino,

196. Gli è data in moglie Maddalena
di Boulogne, ed egli si reca in Fran-
cia per le nozze, 201. Sua morte,

210. Di nuovo ricordato a vari pro-

positi, 393; IV 3, 78, 214.

Medici Lorenzo {di Pierfrancesco). Si

scuoprono alcune sue pratiche con-

tro Piero de' Medici, 141. Fa istanza

a Carlo Vili perchè venga a Firen-

ze, 65.

Medici Maddalena, 1 10. Leone X suo

fratello le concede l'esazione delle
indulgenze, III 217.

Medici Piero di Lorenzo il Magnifico.
Succede al padre nell'amministra-
zione della Repubblica di Firenze, I

8 ; si stringe segretamente con Fer-
dinando d'Aragona re di Napoli, 9.

Si oppone a un consiglio di Lodo-
vico Sforza di mandare gli oratori

fiorentini a prestare ubbidienza ad
Alessandro VI insieme con quelli di

Giangaleazzo Sforza duca di Milano
e del Re di Napoli, collegati de' Fio-
rentini, ivi-10. Favorisce occulta-

mente insieme col Re di Napoli, la

vendita di alcune castella a Virgi-
nio Orsini, 10 ; di che altamente si

risentono il Papa e Lodovico Sforza,

11, 13. Essendosi confederati il Duca
di Milano, il Papa e i Veneziani,
vorrebbe prevenirli con l'armi, ma
il Re di Napoli si oppone, 16. Appa-
recchiandosi Carlo VIII air impresa
del Regno di Napoli cerca impedire
che la Repubblica di Firenze si uni-

sca a lui contro gli Aragonesi, 35.

Istanza fattagli dal Re per trarlo alla

parte sua, 39 ; ma egli volendo con-

servarsi l'amicizia Aragonese si ri-

fiuta, 40, 41. Si scuoprono alcune
pratiche di due suoi congiunti contro
di lui, 41. I ministri del suo banco
in Francia son cacciati, 42. Sforza i

Fiorentini a condurre a spese co-

muni della Repubblica del Papa e

del Re di Napoli, Ottaviano Riario
signore d'Imola e di Forlì, 49; e

senza loro saputa si obbliga col Papa
e col re Alfonso di Napoli di opporsi

scopertamente a Carlo, Vili 50; e

aiuti e, favori che dà a Ferdinando
duca di Calabria, ivi. D' accordo col

Re di Napoli tentano inutilmente di

perdere Lodovico Sforza nella stima
del Re di Francia, 51-52. Aumenta
contro di lui lo sdegno del re Carlo,

65. È detestata quasi universalmente

in Firenze la sua temerità di op-

porsi a' Francesi, 67; e con animo di

salvare sé e la città va a trovare il

Re, 68 ; e depone in sua mano varie

fortezze dello Stato, 69. Suo incontro

eoa Lodovico Sforza, ini. Si parte dal

Re, 71 e torna a Firenze, ma é to-

sto costretto a fuggire, 71; e va a
Bologna, dov' é mordacemente ripreso

da Giovanni Bentlvoglio, ivi. Come
avrebbe, verosimilmente, potuto evi-

tare la sua cacciata, 73. Il Re di
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Francia è confortato a rimetterlo in

Firenze, e lo invita a tornarvi, 74-

75. Non è più a Bologna ma a Ve-

nezia, 75; e i Veneziani Io consigliano

a non partirsi, 76. Articolo relativo

a lui nella capitolazione tra i Fio-

rentini e il Re, 78. Seguita il Re,
l'25. I collegati contro il Re lo con-

fortano e aiutano a tentare di ritor-

nare in Firenze, 17.3; suoi fonda-

menti a quell'impresa, iyi-174; e re-

lativi atti, 174-176. Gli fallisce l'im-

presa, 176-178. 1 collegati non si

servono ulteriormente di lui contro
i Fiorentini, 213. Non cessa di mac-
chinare contro i Fiorentini, 228, 229-

231-232. Di nuovo ricordato, 2.57, 276.

Il Valentino simula di favorire il suo

ritcrno in Firenze ; e di un suo an-

tico disegno contro di lui, II 16. Ac-
corre in Arezzo ribellatosi ai Fio-

rentini, 32. Di nuovo ricordato, 89.

Sua morte, 104. Di nuovo ricordata

la riprensione fattagli da Giovanni
Bentivnglio, 151.

Medicina, in Romagna, n 421.

Medina del Campo. Il 1 15.

Mediterraneo {mare), II 72, 108, 123.

Meldola, in Romagna. Occupata da' Ve-
neziani, II 95. S'arrende agli Impe-
riali, che l'abbruciano, IV 113.

Meleto (Conte di). Milita pe' Francesi
nel Regno di Napoli, I 202. Fatto in-

carcerare dal re Federigo, II 18. Di
nuovo milita pe' Francesi, 55.

Melfi, Il 30, 65. Viene in potere degli

Spagnuoli, 68. Espugnata dai Fran-
cesi e dalle Bande Nere, IV 170, 171.

Melfi (Principe di), II 30. Nel campo
francese contro gli Spagnuoli in

Puglia : sue fazioni, 66, 68, 74. Ab-
bandona l'Aquila in mano de' Fran-
cesi, IV 166. Si unisce agli Spa-

gnuoli, 167.

Melario. I 216. Cade in mano dei Fran-
cesi, 170 ; co' quali poi s'accorda, ab-

bandonata agli Spagnuoli, 183; e ri-

cupera per loro Fondi, 184. Ricor-

data a vari altri propositi di quella

guerra nel Regno, 192, 196, 204, 215,

217, 219.

Melzi nel Milanese, Preso dagli Spa-

gnuoli, in 360,

Memoransì (di) gran conestabile di

Fi-ancia, HI 315, 371. Fatto pri-

gione alla battaglia di Pavia, 378.

Ricordato come gran Maestro, 405:

e di nuovo l'ome gran conestabile
di Francia, 405. Sue varie missioni

a Cesare pel re Francesco I prigione,

ivi, 412, 413.

Mercatello, LII 194.

Mercurio ,..,, Capitano de' Veneziani,

sue fazioni, IH 6.5, 102, 257, 327;
rV 79,

Messina. Vi ripara il Re Ferdinando
di Napoli dopo la rotta di Seminara,

I 143.

Me.i.'iiìia (Faro di), II 309,

Mestri. Vi si ritirano le genti de' Ve-
neziani dopo la rotta di Ghiavarda,

II 231, Di nuovo ricordata, 237, Guar-

dia messavi dai Veneziani, 285, Vi

vanno gli Spagnuoli, III 68 ; e l'ab-

bruciano. 69,

Metauro e Metro, fiume, III 123, 173,

174, 176.

Mezzana presso Pisa, Il 239.

Michele (Don) uomo del duca Valen-

tino. Sconfìtto in uno scontro cogli

Orsini, II 4.5, 46, Fatto prigione, poi

liberato, 96.

Miglian (di) Veri. Mandatario di Car-

lo V a Roma, per la liberazione del

Papa prigione in Castel Sant'Angelo,

"IV 137, 150, 151. Sua morte, 151. 175.

Milano e Milanesi. Fa segno di volersi

sollevare contro il Duca Lodovico
Sforza. I 124; e di nuovo, 291. Il

Duca lascia ben guardato quel ca-

stello contro i Francesi e parte, 292.

Accoglie i Francesi, 293; e anche il

castello s'arrende loro, ivi. Riceve

Luigi NII con grandissima letizia,

294; poi si aliena da' Francesi, e

aspira al ritorno del Duca, 315, Il

Duca ricupera la città, 316 ; e pone
assedio al castello, 317, Costretta ad

arrendersi di nuovo al Re di Fran-

cia, 320-321. Stimolano Luigi XII
re di Francia coutro i Veneziani, II

184, Vi convengono alcuni Cardinali

ribellatisi a Giulio II, 317; e v'è

poi trasferito da Pisa il Concilio

contro di lui; e notizie relative, 393,

442, 447, Si' ribella a Massimiliano

Sforza per darsi di nuovo a' Fi-an-

cesi. III 50; poi dà speranza di ri-

sottomettersi, 51. Tolti i Francesi

si risottomette, 58; e il Duca ottiene

anche il castello, 75. S'incammina a

quella volta Francesco I re di Fran-
cia con l'esercito, 121; i Milanesi

disposti a darglisi, si scusano di non
potersi scoprire per lui, it:/-122. Dopo
la vittoria de' Francesi, il Duca si

rinchiude in quel castello, 132, Si

dà al Re, ivi. Il duca cede anche il
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castello, 135. Assedio postovi, e tosto

levato, Ja Massimiliano Cesare, 146-

14S. Rovina del Castello colpito da

una folgore, -'33-234. Ritolto ai Fran-

cesi da Carlo V e Leone X, 265-267 ;

e provvedimenti per impedirne loro

il riacquisto, 284-2S6. Assedio po-

stovi dai Francesi, 287-288. Vi giun-

ge ed è accolto in gran festa il duca

Francesco Sforza, 289. La sua for-

tezza resta in mano ai Francesi, 294;

ma poi s'arrende agli Spaguuoli da

cui è consegnata al Duca, 306-307.

Vi ritornano i Francesi, ma perdono

l'occasione d'occuparla, 321-322, 327.

Non potendo espugnarla, cercano pri-

varla delle vettovaglie, 328 ; ma ne-

anche questo conseguono, 330, 831.

Vi è grande animosità contro di loro,

332; ed essi finiscono per abbando-

narne l'assedio, 333. V'infierisce la

peste, 343. Suo miserevole stato, 363.

Il Duca e gli Spagnuoli la lasciano

a discrezione del Re di Francia, che

vi mette un presidio, i.iH-Sòò. V'è

alla guardia Teodoro Trivulzio, 369,

371
; che poi se ne parte, 380. Co-

stretta a giurare fedeltà a Carlo V,

427. Il Duca si riduce nel castello,

che è tosto assediato dagli Impe-

riali, ivi. Malvessazioni degl'Impe-

riali e tumulti popolari contro di

loro, IV 6-8. Notizie relative all'as-

sedio del castello, .5-6, 9, 12 poss.,

15, 18, 21. Gr Imperiali costringono

i capi del popolo a partirsene, 23.

Notizie dell' impresa de' Collegati

contro Cesare per occuparla e libe-

rare il castello, che non ha eftetto,

27-37; e gl'Imperiali la tiranneg-

giano sempre più, e stato miserabile

cui è ridotta, 40-41. Confida di esser

sollevata per la venuta del Duca di

Borbone, 41-42; allocuzione di uno
de' più notabili cittadini recatisi a

implorarne aiuto, 42-46
; e promesse

ohe ne ricevano e che poi non hanno
effetto, 46-47. Il Castello sta per

arrendersi agii Imperiali, e i colle-

gati vi ritornano per tentare di soc-

correrlo, ma invano, perchè esso si

arrende, 47-51. Ancora del loro eser-

cito intorno alla città e delle condi-

zioni d'essa, 64, 6.% 66, 73. Gli Spa-

gnuoli non vogliono partirne se non
sono pagati e i Milanesi sono estre-

nuamente vessati per cavarne de-

nari, 84, 92. Sgombrata finalmente

dal Borbone e dagli Spagnuoli re-

standovi i Tedeschi e altre genti

degr Imperiali, 92. Tornati in Lom-
bardia i Francesi, vi è dissenso tra

essi e i loro collegati dal fare im-
presa per riacquistarla, 145. Ancora
delle sue miserabili condizioni per
le acerbità degli Imperiali, 172-173,

205, 209. Il Re delibera voltarsi a

quell'impresa a suggerimento dei

Veneziani, 220. Vi vengono nuovi
fanti mandati alla sua difesa da Ce-
sare, 220-221, 225. Mosse dei colle-

gati per andarvi a campo, 226-228.

Cesare s'obbliga a restituire il ca-

stello al Duca Francesco Sforza, 252;

e lo restituisce, 253.

Milano (ducato di). Confederato col

Regno di Napoli e con la Repubblica

di Firenze, I 6
;
poi con Alessandro

VI e co' Veneziani, 15. Di nuovo ri-

cordato, 26. Successione dei suoi

Duchi, ricordata, 32-33. Pratiche di

una nuova confederazione co' Vene-
ziani, 79; Luigi XII re di Francia

pretende che gli si appartenga e

disegna farne l' impresa , 243-254
;

e variazione del conquisto da lui

fattone , togliendolo al duca Lodo-

vico Sforza, 287-294. N'è governa-

tore per il Re Gianiaoopo Ti-iulzio,

314, 315. Desidera il ritorno del Du-
ca, 316; ohe in gran parte lo ricu-

pera, ivi - 318; poi lo riperde, 318-

321. Alcune delle terre ohe gli ap-

partengono sono in mano de' Vene-

ziani, e il Re di Francia si propone

di conquistare anche quelle, II 25,

26, 71. Il Re cerca ottenerne l'inve-

stitura da Massimiliano Cesare, ivi,

che ricusa di concederla, 27. II Re
vi teme qualche movimento dopo

una disfatta del suo esercito nel Re-

gno di Napoli, 112. Massimiliano gli

promette dargliene l'investitura, 121.

Come vi si trovino i Francesi, e ac-

cenno a pratiche di Ascanio Sforza

fratello del Duca per ritornarvi, 129.

Provvedimenti del Re di Francia per

assicurarsene, 192. Dà aiuti contro

i Veneziani al Re di Francia, 216
;

il quale ne riacquista le terre occu-

pate da quelli, 226-229 ; e se ne ac-

crescono l'entrate, 229. Pratiche e

disegni di Giulio II per levarlo al

Re di Francia, 299. Lo tengono gli

Svizzeri, assoldati dal Papa contro

il Re, ma tosto si ritirano, 301-304;

poi vi ritornano, 397-399. Provve-

dimenti del Re per difenderlo da una

49
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nuova minaccia degli Svizzeri e dei

collegati contro di lui, 442-443, 444 :

che alla fine glielo tolgono, 445-448.

Taglieggiato dagli Svizzeri, III 6.

Che cosa ne resti al Re di Francia,

ivi. Il Papa e i suoi collegati vo-

gKono darlo a Massimiliano iìgliuolo

di Lodovico Sforza, 7, 10-11,27; che

realmente ne viene investito, 29-30.

Desiderio grande del Re di Francia

di ricuperarlo, 35 ; v' è desiderio di

quei popoli di tornare sotto di lui,

45-46. Ritorna quasi tutto ai Fran-

cesi, 60-54 pass.; che tosto però lo

riperdono, 68. Gli Svizzeri vorreb-

bero che il Re di Francia rinunziasse

alle ragioni su di esso, ma egli si

rifiuta, 79, 82, 83, 86-89. Pratiche di

Leone X perchè non venga in mano
ne di quel Re ne di altri Principi

stranieri, 90. Ancora della diflerenza

tra i Re di Francia e gli Svizzeri

relativa ad esso, 93-94. Disegno e

preparativi del Re per assaltarlo di

nuovo e conforti, ma non sinceri, che

ne riceve dal Papa, 98-99. Segue de'

prepai-ativi e della deliberazione del

Re di farne l' impresa, 104-106. Lui

morto continua nello stesso propo-

sito il re Francesco suo successore,

107-113 pass.; e si muove con grande

esercito, 113; e notizie di quella

guerra, V. Francesco I. Si dà quasi

interamente a quel Re, 132. Impresa

di Cesare per toglierlo, 145-150 pass.

Articolo relativo ad esso in una con-

federazione tra Cesare e il Papa con-

tro il Re di Francia, 230. Ragioni

che vi pretende Carlo V, 231
;
e mac-

chinazioni sue e del Papa per im-

padronirsene, 232, 236 ; e mala di-

sposizione che v' è contro i Francesi,

237 ; e provvedimenti del Re di Fran-

cia per difenderlo, 238. Fazioni della

guerra tra le due parti, ivi, pass.

Torna per la maggior parte agli Spa-

gnuoli, 265-269. Vi s' introducono

nuovi governi e nuovi ordini, 276
;

e la guerra si riduce a sole prede e

scorrerie d'ambe le parti, 278. Segui-

tano notizie della guerra, 284-296.

Somme di denari impostegli dagli

Spagnuoli per pagar l'esercito; e sua

infelice condizione, 302, 307. Ricor-

dato in due allocuzioni al Senato di

Venezia, 309-315 pass. Di nuovo vi

scendono i Francesi, e notizie della

nuova guerra, che finisce con la loro

vincita, 318-321 pass.; 327-334, 336,

839-346. Nuovo ritorno dei Francesi

e nuova guerra, 351. Investitura da-

tane da Cesare a France.soo Sforza,

373, 414, 417, 420. Si conviene fra

il Papa e Cesare che debba pigliare

il sale dalle Saline di Cervia, 390;

e successive notizie di questa con-

venzione, 410-411, 452. Angherie e

soprusi degli Spagnuoli in esso

,

416-417; da' quali poi è occupato,

426-427, 429. Pratiche e convenzioni

del Papa con Cesare perchè sia reso

a Francesco Sforza, 436-433; ohe
non hanno effetto, 448, 452. Fran-

cesco I re di Francia ne cede le ra-

gioni a Carlo V, 439, 449. I suoi po-

poli sono r-idotti in estrema dispe-

razione per le malversazioni degli

Imperiali, IV 6-7. Patti della lega
di Cognac ad esso relativi, 16. La-

cerato anche dai Collegati contro

Cesare, 47. Il Papa propone al Re
di Francia di farne 1' impresa per

sé; e risposta del Re, 63. Provvi-

sioni di Cesare per conservarselo,

57. Imputazioni date ai Collegati nel

governo dell' imjDresa per conqui-

starlo, 60-61. Incluso in i^na tregua

tra. Clemente VII e Carlo V, 70. Fa-

zioni militari tra Francesi e Spa-

gnuoli, 105, 135-136, 141-146 pass.

Il Re di Francia non vorrebbe ohe

Francesco Sforza lo ricuperasse in-

teramente. 145. Altre fazioni di guer-

ra. 153. Cesare non nega di resti-

tuirlo a Francesco Sforza, 156. Altre

fazioni di guerra in quelle parti. 173.

Di nuovo ricordato, 22.5. Restituito

da Cesare allo Sforza, 252, 253. Il

Re di Francia vuol acquistarlo, 271.

Di nuovo ricordato, 272, 273.

Milano (Gerierale di), III 121.

Milizia. Vive totalmente delle sostanze

de' popoli, Il 116. Accenno alla sua
e generale corruttela ». IV 47.

Mincio, fiume, II 268, 411, 412, 446; III

62, 68, 146.
' Minerbio. presso Legnago nel Veneto,

II 291.

Minerva {Cardinale della). Fatto pri-

gione nel sacco di Roma, IV 124.

Minerva, convento e chiesa di Roma,
II 84.

Minori (frati) avversi al Savonarola

I 240.

Mìnturne nel regno di Napoli, II 99, 101.

Miolaus, capitano francese, I 127, 157.

Mirabella [palagio di) presso Pavia,

III 371, 374, 376, 377.
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Mirandola. È posseduta dai figliuoli

di Lodovico Pico, e Giulio II pensa

di occuparla, II 325; e l'assediata, 328;

e dopo lunga resistenza l'ottiene,

329-332; e la dà a Giovanfrancesco

Pico, 332. I francesi tentano ricupe-

rarla, 363. V'entrano i Tedeschi, ivi,

364. Francesco I re di Francia s'a-

stiene dal molestarla per le querele

del Papa Leone X, III 154. Di nuovo
ricordata, 216.

Mirandola (Contessa della), II 332.

Mirandola (Signore della). V. Pico.

Mirano, Villa nel Veneto, II 242.

Misia. V. Bossina.

Mocenicio Luigi. Oratore de' Veneziani

a Massimiliano Cesare, II 271. Prov-
veditore del Friuli, ^570.

Modena. Posseduta da Alfonso II d'Este

duca di Ferrara , come feudatario

dell' Impero, I 208. Occupata dalle

genti di Giulio II, 301 ; cui appresso

si arrende tutta quella montagna,
309. Gente mandatavi dal Papa per

guardarla, 312. 1 Francesi alleati del

Duca deliberano andare a ricupe-

rarla, 314; e il Papa manda a difen-

derla, ivi; e fazioni militari delle

due parti in quel territorio, 317. I

Francesi vorrebbero che si deponesse
in mano di Cesare, 321. Prosegue la

guerra, 323-324, 328, 337. Ceduta dal

Papa a Massimiliano Cesare, 338. Se-

guitano le fazioni dei Francesi, che
poi convengono cogl' Imperiali di

non la offendere, ivi - 339. Vi si pub-
blica r intimazione del Consiglio

contro il P.ipa, 358. Data da Cesare
in pegno a Leone X che pensa darla

in governo a Giuliano suo fratello,

100; e gliela dà, 111. Sta per resti-

tuirla al Duca di Ferrara, ma vi è

distolto, 119. Pregatone anche dal

Re di Francia, gli promette resti-

tuirla, 139 ; ma non mantiene, 141,

165
; e di nuovo gli promette ma

non con animo di mantenere, 171-

172; e il Re restituisce al Papa il

breve della promessa, 201. Di nuo-
vo ricordata, 248, 254 ; ma dopo la

morte di Leone torna al Duca di

Ferrara, 270. Gente che v' è a guar-

dia per la Chiesa, 273, 276. Adriano
VI dà intimazione al Duca di resti-

tuirgliela, 306. Non essendogli re-

stituita il Duca va per prenderla, ma
i provvedimenti fattivi dalla Chiesa
glielo impediscono, 324-326. Di un
nuovo trattato del Duca per occu-

parla, di nuovo impedito, 330-331.

Dopo l'elezione di Clemente VII il

Duca ne abbandona l'impresa, 336.

In un accordo tra il Papa e Carlo V
si stabilisce di vedere se appartiene

alla Chiesa o all' Impero, 390 ; e rias-

sunto della lunga guerra tra la Chiesa
e il Duca per il suo possesso, 392,

393. Di nuovo ricordata, IV 57, 7S,

79, 102, 104. Patto tra Cesare e Er-

cole duca di Ferrara, ricuperando

questi quella città, 88. Dovrebbe con-

segnarsi dal Papa agli Spagnuoli,

130; ma se ne impadronisce frat-

tanto il Duca di Ferrara, 131. Ri-

cordata la vendita fattane da Mas-
similiano imperatore al Duca Al-

fonso II d'Este, 149. Relazioni tra

Cesare e il Papa circa la restituzione

da farsene al Papa dal Duca di Fer-

rara, 230, 231, 250, 259. Cesare fatto

arbitro tra le due parti e suo lodo

di appartenersi al Duca, 268 ; e gliela

consegna, 269. Di nuovo ricordata

a proposito delle suddette controver-

sie tra il Papa e il Duca, 273.

Modena (Cardinale di), II 82.

Modena (Vescovado di). Conferito a

un figliuolo di Girolamo Morone, IV
222.

Modone, II 106.

Moia, capitano francese morto alla bat-

taglia di Marignano, III 131.

Moia (La), IL 334.

Mola di Gaeta, II 103, 104; IV 99.

Molardo, capitano di fanti guascone.

Nell'esercito francese contro 1 Ve-

neziani
; sue fazioni, II 291, 292 ; è

nello stato di Milano contro gli Sviz-

zeri, 303 ; è a guardia di Reggio,

325; donde è di nuovo chiamato nel

Milanese, 364, 399. Muore alla bat-

taglia di Pavia, 430.

Mole d'Adriano in Roma, I 79.

Molfetta. V. Malfetta.

Molins, IL 237 ; III 320, 321.

Mompensieri (Monsignor di) Giliberto.

Comanda l'antiguardia dell'esercito

di Carlo VIII, che va all' impresa
di Napoli ; e piglia e pone a sacco

Fivizzano, I 66. Fatto da Carlo luo-

gotenente generale del Regno di Na-
poli, 117. Gli è tolta Napoli dal re

Ferdinando d'Aragona, andatovi a

ricuperarla, 143, 144 ; ed egli si rin-

chiude nella fortezza del Castelnuo-

vo, 145. Patteggia d'arrendersi, 147.

Abbandona la fortezza e va a Sa-

lerno, 148. Prende la terra e la for-
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tezza di S. Severino, 179. Accenno
ad altre sue fazioni militari, 191.

Tenta di occupare Benevento, ivi.

Si volta al cammino di Puglia, ivi
;

e fazioni di guerra tra lui e l'eser-

cito del re Ferdinando, 192-193. I

suoi soldati protestano di passare

nel campo nemico, se non vengono
pagati, 198. Altre sue fazioni, e ri-

cordato a vari propositi, 199-204

pass. Muore, 204. Di nuovo ricor-

dato, IL 23.

Movipolieri {Montpellier), I 233 ; UI
209.

Monaco, IV 186.

Monaco, castello de' Grimaldi. Asse-

diato dai Genovesi, Il 158, 160, 16)5;

III 353. Di nuovo ricordato, IV 15,

212.

Moncada (di) don Ugo viceré di Sici-

lia. Mandato da Carlo re di Spagna
a concludere un accordo tra Leone
X e Francesco Maria della Rovere
duca d'Urbino, III 194, 195. Capi-

tano d' un' armata di Carlo V, 350.

Fatto prigione da' Francesi, 365. Li-

berato e mandato oratore a Carlo V
a trattare della liberazione di Fran-
cesco I suo prigione, 406. Mandato
da Carlo al Re di Francia e al papa
Clemente VII, IV 15 ; e suoi nego-

ziati col Duca di Milano e col Papa,
19-21. S'atteggia contro il Papa, 37,

51 ; ed entra ostilmente in Roma,
69. Fa tregua col Papa in nome di

Cesare, 70. Di nuovo ricordato a
proposito di altre pratiche d'accordo

tra i suddetti, 86. Mandatario di Ce-

sare per una capitolazione col Duca
di Ferrara, 87. Di nuovo ricordato,

97. Va a Napoli, 99. Di nuovo ri-

cordato, 107. Va a Roma, 129, 133,

137. Tratta coi commissari di Cesare

la liberazione del Papa dal Castel

Sant'Angelo, 160-153 pass. Combatte
con un'armata degli Imperiali con-

tro una de' Francesi e vi muore,
180-182. Di nuovo ricordato, 194.

Monda (Monza). A quella volta s' in-

dirizzano gli Svizzeri, scesi nello

Stato di Milano contro i francesi, II,

399. Da queir alloggiamento muo-
vono i francesi e gli svizzeri per an-

dare od assalire gli Spagnuoli alla

Bicocca, e vi ritornano dopo la bat-

taglia, 290, 291, 292. Presa dai Fran-

cesi , 327. Ricuperata dagli Spa-

gnuoli, 331-332. Di nuovo ricordata,

III 122. Ritolta loro dalle ^enti de'

Veneziani e del Papa, IV 49; che

attendono a fortiiìcarla, 73, 74. Oc-

cupata e tosto abbandonata da Fran-

cesco Sforza, 105. Di nuovo ricor-

data, 136, 147, 209, 226. 227.

Mondiviere, III 449.

Mondaino, terra seperata dal Ducato
d' Urbino, ni 167.

Mondavio, nel Ducato d' Urbino, III

174.

Mondolfo, castello del Vicariato nello

Stato della cliiesa, III 178-179.

Mondolfo (da) Tranquillo. È a guardia

della rócca di Pesaro, 111 152. Dato

in mano de' nemici, e appiccato, 153.

Mondracone e Mondragone {Rocca di)

I 91. Torna dal dominio de' Fran-

francesi a quello degli Aragonesi di

Napoli, 154. Di nuovo ricordata, II

102, 114.

Monfalcone nel Friuli. Preso ai Ve-

neziani dai Tedeschi, III 91. Ripreso

da' Veneziani e di nuovo da' Tede-

schi, 93.

Monferrato. Predato e taglieggiato

dagli Svizzeri, 111 58. Di nuovo ri-

ricordato, 122.

Monferrato (Marchesa di). IV 214.

Monferrato {Marchesana di). Presta

delle gioie a Carlo VUl, 1 53. Muore,

e intromissione di Carlo nella suc-

cessione, 155.

Monferrato (Marchese di), I 124. Suoi

Stati ; ricordato, 195. 1 Collegati con-

tro Carlo Vili cercano di separarlo

da lui, 203. Invitato da Massimiliano

re de' Romani di recarsi da lui si

rifiuta, ivi. Sta neutrale tra' i Colle-

gati ed il Re, 227. Favorisce i Fran-

cesi nella loro impresa contro Lo-

dovico Sforza duca di Milano, 288.

Dà prigione Niccolò Capponi fioren-

tino al Cardinale di Lion, III 5. Sua
composizione con Carlo de Lanci vi-

ceré di Napoli, 395.

Manforte, II 268.

Monginevra, I 56; III 115, 118.

Mongioia, Araldo del Re di Francia,

II 219.

Mongirone. Capitano francese, II 364,

370.

Monguzzo {rócca di), IV 136.

Monopoli in Puglia. Èitolta da' Vene-

ziani ai Francesi, I 145, 163 ; e Fer-

dinando d'Aragona re di Napoli con-

sente che la ritengano, 190. Dagli

Spagnuoli passa di nuovo a' Venezia-

ni, IV 171, 175, 214, 217. Gli spagnuoli

vi pongono il campo ma son poi co-



E DELLE MATERIE 389

stretti a levarlo, 218-219. Di nuovo
ricordata, 242.

Monsanese, I 56; ITI 115, 118.

Monselice nel Padovano. Pres;i da' Te-

deschi, Il 253. Timore di questi ohe

i Veneziani non tentino di riacqui-

starla, 260. Di nuovo ricordata, 265,

285. Ricuperata dai Veneziani, e di

nuovo assediata e presa e abbruciata

da Tedeschi e Francesi, 294-295. Ri-

cuperata di nuovo da' Veneziani, 304.

Montagna {Bau della), francese, II 105.

Montagna del Promontorio
,

presso

Genova, II 163.

Montagnano o Montagnana nel contado

di Padova. Occupata da' Tedeschi, II

253. Timore di questi ohe i Vene-
zi.<ini non tentino di riacquistarla,

260. Data in pegno da ^lassimiliano

Cesare a Alfonso II d' Este duca di

Ferrara. Ricuperata da' Veneziani,

267
;
e di nuovo da Alfonso d'Este,

285; e di nuovo ripresa da' Vene-

ziani, 304. Tentano di riprenderla i

francesi alleati del duca Alfonso,

314. Ricordata di nuovo a vari pro-

positi, 334, 369, 411. Vi vanno a op-

pugnarla gli Spagnuoli, III 60, 64.

Di nuovo ricordata, 68, 73, 93, 101,

102.

Montalone costello dei fiorentini nel

Casentino, I 261, 274.

Monte {Cardinale di), lìl 298; IV 95.

Montealto {Duca di), IV 175.

Monte Argentino, II 301.

Monte a Sansoiiino, I 177. Tolto da
Vitellozzo Vitelli ai Fiorentini, II 34.

Monte a Sansovino {da) Antonio. Man-
dato dal duca Valentino a prender
possesso del Ducato d'Urbino, II 48.

Ambasciatore di Giulio II a' Bolo-
gnesi, 149. Creato Cardinale dal Papa,

gli consiglia d' intimare un Concilio

universale, 266.

Monte a Santa Maria {dei Marchesi
di) Piero. Soldato dei Veneziani, muo-
re alla battaglia di Ghiaradadda, II

226.

Monlebarocoio, nel ducato d' Urbino,

III 168. L'esercito di Lorenzo de' Me-
dici, apposto a quello di Francesco
Maria della Rovere , va per occuparlo,

175, 176. Vi va ad alloggiare Fran-
cesco Maria, 177, 178, 179, 180. .

Monlebattaylia in Romagna, II 95.

Montebeilona presso Treviso, li 369.

Mónte Breltonico, II 197.

Montecalvoli, I 201.

Montecasino, I 179, 191 ; li 98.

Montecahio nel Parmigiano, II 326,

Montecchio nel Veneto, III 70.

Montechiaro, II 411.

Montechiarucolo nel Parmigiano, II

5; IV 82.
'

Monte de' Nove di Siena, 1 78, 121
;

III 866, 394, 409
; IV 139, 157, 268.

Monte di San Giovanni, nella Cam-
pagna Romana. Espugnato da' Fran-
cesi, I 85, 86.

Montedoglio. Occupato da Francesco
Maria delle Rovere duca d' Urbino,

III 193.

Monte d'Orlando, II 75.

Montefalco, IV 141, 149.

Montefalco {da) Guido. Giulio II, pre-

gato di farlo cardinale, si rifiuta,

III 40.

Montefalcune nel Friuli. È tentato di

prendere, e poi preso da' Tedeschi,

II 24G ; III 74.

Montefalcone {da) Gabriello. Governa-
tore di Manfredonia per Carlo Vili,

si ai-rende al re Ferdinando di Na-
poli, I 205.

Montefeltro, III 191. Dato da Leone X
a' Fiorentini, 210

; e da loro perduto,

indi ricuperato, 283 ; e riconferma-

tone loro il possesso da Adriano VI,

806. Di nuovo ricordato, IV 36. Fran-

cesco Guicciardini luogotenente di

Clemente VII dà speranza certa a

Francesco Maria della Rovere duca
d' Urbino di restituirglielo, 103.

Montefeltro {Casa di) III 165.

Montefeltro {da) Antonio. È nell'eser-

oito de' Collegati contro Carlo Vili,

alla battaglia del Taro, l 132, 135.

Condotto a' loro stipendi da' Fioren-

tini, è mandato a guardare il Poggio
Imperiale, 177.

ontefeltro {da) Federigo, I 182, 315.

Sua famosa libreria, ricordata. III

195.

Montefeltro {da) Guidantonio. V. Ur-

bino Guidnbaldo {duca di).

Montefiascone, III 366 ; IV 153.

Montefiore in Romagna, II 95.

Monteforte. V. Frangete.

Montefortino nella campagna romana.
Espugnato dai Francesi, I 85. Dato
da Carlo Vili a Prospero Colonna,

117. Ripreso dai Francesi, Il 21. De-
posto in mano di Marcantonio Co-
lonna per sicurtà di Giuliano II, 439.

Abbruciato dalle genti di Clemente
VII, IV 77. Di nuovo ricordato, 96.

Mont'ifoscoli, I 179.

Montegiardino, II 84.
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Montelifrè, nello Stato di Siena, HI
29S; IV 38.

Montetione nello Stato della Chiesa.

Messo a sacco, I 189. Di nuovo ri-

cordato, in 186.

Montelione nel Eegno di Napoli , IV
•219.

Montemaggiore, nel contado di Pisa,

I 258.

2i[ontemari. V. Croce di Montemari.

Monte Poggi uoìi, IV 113

Montepulciano. Si ribella a' Fiorentini

e si dà a' Senesi, I 99 ; e i Fiorentini

se ne querelano con Carlo Vili re

di Francia, 113 : indi vi mandano
genti, 116. Escluso da una capitola-

zione del Re co' Senesi, l"-i2. Guerra

tra Senesi e Fiorentini per il suo

possesso, 153, 174. Di nuovo ricor-

dato allo stesso proposito, 251, 256.

Di nuovo ricordato, li 4. Pratiche

per la cessione da t'arsene da' Senesi

a' Fiorentini, 53, 51, 78, 97, 135;

hanno poi effetto per intromessioue

di Giulio II e Pandolfo Petrucci,

867-368, 385. I Senesi tentano ritorlo

ai Fiorentini, IV 248.

Monteruosi, IV 129.

Monteritondo, nel contado di Siena,

II 133.

Monteritondo, nello Stato della Chiesa,

I 221 ; II 44 ; III 386 ; IV 141.

Monte Sansavino. V. Monte a Sansa-

vino, II 34.

Monte Santa Maria. V. Monte a Santa
Maria.

Monte Uliveto presso Firenze, IV 259.

Montevarchi, II 32, 35. Vi arriva il

Principe d' Oranges, incamminato
contro Firenze, IV 246.

Monticelli sul Po, III 365: IV 205.

Monticelli, nel contado di Tivoli, 1 249.

Montici. V. Santa Margherita a Mon-
tici. V è a campo 1' Oranges, venuto
contro Firenze, IV 248, 256.

Montigian, capitano di gente francese

in Lombardia; IV 207, 209, 210, 213.

Montone, fiume, II 424, 426. 431; IV
113.

Montone (da) o dal Bernardino. Con-
dottiero de" Veneziani, rimane in terra

per uiorto alla battaglia del Taro, I

138. E alla ditesa di Padova asse-

diata da Massimiliano Cesare, II 256.

Alla guardia di Montagnana, 334. Di

nuovo ricordato, 412.

Montone {da) Braccio, 1 137.

Montopoli nel Pisano, IV 256.

Montorio (Conte di). 1 Baroni di Na-

poli che seguitano la parte francese

lo mandano al re Carlo VIII per
soccorso, I 194. Prigione nel Castel-

nuovo di Napoli, I[ 74. Suoi figliuoli,

ricordati, IV 98. Liberato, è di nuovo
fatto prigione da' figliuoli, 100; e di

nuovo liberato, 109. Un suo figliuolo

entra per il Re di Francia nell"Aqui-
la, 166. Autore della resa dell'Aquila

ai Collegati contro Cesare, 216.

Montpellier. V. MompoUeri.
Monza. V. Moncia.
Monzanibaino nel Veronese, III 156.

Mora (la) nave, IV 181.

Moravia (Vescovo di). Oratore dal Re
di Scozia presso Giulio li, mandato
da questi a trattar la pace con Luigi

Xn re di Francia, 349, 358, 363, 364,

367, 372, 416.

Mordano, castello in Romagna, l 62,

70: II 421.

Morea, I 7 ; II 106.

Mori, I 31: II 20, 123, 364, 375, 428:

III 154, 209, 222 : IV 37.

Morini (iwpoli). III 80.

Moro Cristofono. Provveditore del-

l'esercito Veneziano in Romagna. II

93 ; è in campo contro Massimiliano

Cesare, 242 : e contro Luigi XII re

di Francia, III 5.

Morone leronimo. Ambasciatore di

Massimiliano duca di Milano a Leone
X, III 51. Si rinchiude col Duca in

quel Castello, 132; del quale pratica

la resa co' Francesi, 135; e capitolo

a lui relativo nel trattato della resa,

ivi. Pratica d'occupare qualche luogo

importante del Dticato contro Fran-

cesco I re di Francia, 154. Sue nuove

e occulte pratiche contro il Re, 232,

236. Di nuovo ricordato a vari pro-

positi, 251, 255, 285, 319, 332, 353.

Non potendosi ditendere Milano dai

Francesi contorta i cittadini in nome
del Duca a ubbidire a loro, 353-354.

Sue doti intellettuali e morali, 417
;

e di una sua congiura contro gli

Spagnuoli recati in Milano, /ì;/-421.

Scoperto, è imprigionato e fatto con-

fessare, 425-426. Condotto a Monza,

IV 19. Si riscatta per denari, e di pri-

gione delDuca di Borbone diventasuo

consigliere e quasi assoluto governa-

tore, 84. Di nuovo ricordato a propo-

sito di queste sue relazioni con Bor-

bone, 106, 120. Accenno a sue relazioni

con Clemente VII, 151. Di nuovo ri-

cordato, 173. Strumento di grandi spo-

gliazioni in danno di cittadini napo-
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letani, 215; in premio di che ottiene

il ducato di Boviano, ivi. È conferito

il vescovado di Modena a un suo fi-

gliuolo, 2'22. Di nuovo ricordato, 226.

Moros'mo Giustiniano. Provveditore

delle genti de' Veneziani a Pisa con-

tro i Fiorentini, I 210. Provveditore
degli stradiotti de' Veneziani, 219

;

fatto prigione, 220.

Morostico, terra nel Veneto. Presa e

perduta, e poi ripresa da' Tedeschi,

11292, 293. Ricuperata da' Veneziani,

804. Di nuovo ricordata, 369. Man-
data a saccheggiare dagli Spagnuoli,

III G7.

Mortara. Vi vanno a campo i Fran-
cesi, I 291 ; e ottenutala, vi si for-

tificano, 317, 318. Di nuovo ricordata,

III 341, 342, 343. Di nuovo ricordata,

IV 153. Si arrende agli Spagnuoli,

190. Di nuovo i-icordata, 210. Asse-

diata da' Francesi, 225; si arrende,

226.

Motta (La) V. La Motta.
Mottino. Uno dei Capitani svizzeri nel

Milanese contro i Francesi, III 55.

Sua allocuzione a' soldati per invi-

tarli a assaltare i nemici ne' loro al-

loggiamenti, ivi-óQ. Muore nella bat-

taglia, 58. Di nuovo i-icordato, 127,

128.

Mugello, I 267; II 390; IV 115. Posto

a sacco, 246, 247.

Mugliano {da) Orsino, II 356.

Magne. (Le) presso Novara, I 149, 151.

Mulinaccio (/impresso Ravenna, II 426.

Mutino della Volta tra Goito e Valeg-

gio, II 411.

Mulino di Madonna, nel Ducato d' Ur-

bino, III 174, 175.

Murat sultano. V. Amurato.
Murano, in Calabria, I 202.

Murata sul Lago maggiore, II 60.

Murate {Monastero delle) in Firenze,

II 320.

Mus {castello di) III 373.

Mus {Castellano di) V. siedici Giania-

copo.

Masocco, terra di Gianiacopo Triulzio.

Presa e saccheggiata dagli Svizzeri,

li 60, 61. Di nuovo ricordata, III 380.

Masocco {Conte di). V. Triulzi.

Musone, fiume, II 307.

ìMatrone. 1 Francesi devon restituire

i-iuella ròcca ai Fiorentini, I 171, Ven-

duta a' Lucchesi, 188. Ancora della

restituzione da farsene ai Fiorentini

da' Francesi, II 4
; ohe poi la conse-

gnano invece a' Lucchesi, 25.

N

Nagera {Abate di) Marino, comm'iasa,-

rio nel campo Cesareo, III 358, 418.

Naldo {di) Babone di Bersighella colon-

nello di fanti romagnoli al soldo dei

Veneziani, III 72. Mandato alla guar-
dia di Piacenza, TV 84.

Naldo {di) Dionigi. Soldato dei Fioren-
tini, I 257; indi del duca Valentino,

II 9. Aiuta il Valentino al riacquisto

di Rimini, 92. Tradisce a' Veneziani
le fortezze di Valdilamone, 93. E al

soldo de'Veneziani, e sue tazioui, 197,

256, 306.

Naldo {di) Giovanni, soldato de' Ve-
neziani, IV 32. Ucciso in campo, 206.

Naldo {di) Vincenzio, soldato de' Ve-
neziani, II 219. Fatto prigione, 220.

Xamur {rocca di), II 143.

Nantes {Cai-dinale di). Tratta per Giu-
lio II la pace con Luigi XII re di

Francia, II 357, 872. 418, 437, 438.

Napoli. Si solleva, appressandosi Carlo

Vili con l'esercito, e il re Ferdinando
accorre a quietarla, I 87, 88. Si dà
a Carlo Vili, che vi entra come in

trionfo, 91. Ricuperazione fattane dal

re Ferdinando, 148-144. I Francesi

tentano invano di riprenderla, e si

rinchiudono nel Castelnuovo, 144-

146. Pericolo in cui si trovano, 160,

162; e provvedimenti di Carlo VIII
per soccorrerli, 163. Armata del re

Ferdinando e de' Veneziani in quel
porto, ivi. Il re Federigo succede a

Ferdinando che assaltato da Francesi

e Spagnuoli, vi pone a guax-dia Pro-

spero Colonna, II 21. Si arrende a'

Francesi, 2i, poi agli Spagnuoli, 6"*.

Riceve con grande magnificenza il re

Ferdinando d'Aragona, 153. V'entra-

no gli Spagnuoli per difenderla dai

Francesi, IV. 174 ; che vi s' appres-

sano a poco a poco, e dell'assedio da
essi postovi, m-176, 178, 179, 182-

187, 193-196, 199-205. V è la peste,

215.

Napoli {porto di), I 125 ; II 174.

Napoli {regno di). Guerra de' suoi Ba-

roni, ricordata, I 5, 7. Confederato

con gli Stati di Milano e Firenze, 6.

Successione de' suoi Re da Carlo I

d'Angiò a Ferdinando I d'Aragona,
17-19. Dell'impresa di Carlo VIII

per conquistarlo e della conquista.

V. Carlo Vili. Detto anche « di Ge-
rusalemme e delle Due Sicilie », 43.
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Mal governo fattone da' Francesi,

109 ;
i quali perciò ,vi scadono di ri-

putazione e di grazia, e vi s'aspetta

occasione di richiamai-e gli Arago-
nesi , 114-115; che poi lo ricupe-

rano. I suoi abitatori notati da insta-

bilità e cupidità di cose nuove. 115.

Luigi XII nuovo re di Francia di-

segna riconquistarlo. II 3; e si ac-

corda con Ferdinando e Isabella re

e regina di Spagna, par assaltarlo e

spartirselo, 11, 12, 19-20. Della con-

quista da essi fattane, 21-24
; e della

guerra nata tra loro per la divisione,

29-30, 39-41, 55-60, 02-63, 73-76, 80,

98-106, 113. Viene totalmente in po-

tere degli Spagnuoli, 115; e sue con-

dizioni miserabili, iv,i. Accenni alle

pratiche simulate dei Re di Spagna
per restituirlo al re Federigo, 39, 120.

Patti concernenti ad esso in una ca-

pitolazione tra i Re di Francia e di

Spagna, 137. Rimane in potestà di

quest'ultimo, 143; con speranza di

ridursi in quiete, 153 ; ma senza ef-

fetto, 172-173. Giulio II SI rifiuta di

darne l'investitura al re Ferdinando,

se non sotto certe coudizioni, 173
;
poi

gliel'accorda, 298, 313. E sta per re-

carvisi a difesa Ramondo da Cardova
viceré di Napoli, II 49, 50. Vi aspira

Leone X per Giuliano suo fratello,

97 ; e il Ke di Francia gli promette

aiutarlo all'impresa, 99. Il Papa pro-

mette di aiutar a quell'impresa Fran-

cesco I nuovo re di Francia, 139.

Questi vi si accende, e come speri

riuscirvi, 144, 145. Trattative del

Papa e del Re per assaltarlo, 227.

Si accresce il conto eh' esso paga alla

Chiesa, 230. Di una nuova tentata

impresa del Re di Francia contro di

esso, 359, 360, 362. Pratiche e con-

venzioni tra Carlo V e Clemente VII
circa le investiture ecclesiastiche in

esso, 390, 452. In una congiura or-

dita contro Cesare si tratta di farne

re il Marchese di Pescara, 418, 419.

Francesco I re di Francia ne cede le

ragioni a Carlo V, 439, 449; e que-

sti ne dona alauui Stati al viceré,

451. Accenni a una proposta di as-

saltarlo fatta dal Papa ai suoi Col-

legati, IV 16, 55, 56, 63. Incluso in

una tregua tra il Papa e Cesare, 70.

Accenni a imprese del Papa, del Re
di Francia e Collegati per torlo a

Cesare, 98-100, 101, 107. 109, 145, 147.

Decime e facoltà di alienarvi beni ec-

clesiastici, concesse da Clemente VII
a Cesare, 152. Continua l'impresa

de' Collegati contro di Cesare, 164-

166, 167-171, 172, 174-176, 178-179,

182-187, 192, 193-199; e termina con

la peggio de' Collegati, 201; con die

tuttavia non è libero dalle calamità

della guerra, 214-219. Il Papa s'ob-

bliga darne l' investitura a Cesare,

con riduzione del censo, 2S0. I Ve-

neziani s'obbligano ad aiutare Carlo

V contro chiunque l'assalterà, 253.

Napoli (Cardinale di). Deputato da

Giulio II con altri Cardinali, a trat-

tare con eerti oratori de' Veneziani,

II 247. V. anche Cara/fa Ulivieri.

Xapoli (da) Gian Cammillo. Fatto pri-

gione, III 104.

Napoli (Viceré di). V. anche Cardova
(di) Raimondo^ Lanci (di) Carlo.

Nardoa in Terra d'Otranto, IV 217.

Numi. Saccheggiata, I 308; IV 139. Di

nuovo ricordata, 141.

Narni (da) Francesco. Mandatario di

Luigi XII re di Francia a Siena, II

.54, 78.

Nassau (Monsignore di). Ambasciatore

di Carlo Arciduca d'Austria a Fran-

cesco I re di Francia, HI 107. Di

nuovo ricordato, 400, 404, 448. Man-
dato dal suddetto Carlo imperatore

al Re di Francia, IV 240.

Natisone, fiume nel Friuli, II 247.

Natività del Signore (festa della), ri-

cordata, II 121.

Naupalto V. Lepanto, III 305, 438.

Navogero Andrea. Fa l'orazione fune-

bre di Barlolommeo d'Alviano, III

137. Oratoi-e dei Veneziani in Spagna,

IV 214.

Navarra Pietro. Milita per gli Spa-

gnuoli contro i Francesi nel Regno di

Napoli ; sue fazioni. II 40, 63, 73, 74,

75. Guerreggia in AfìVica, e vi è ri-

chiamato e rimandato nel Regno, 364,

376. E capitano generale de' fanti

spagnuoli in Romagna, 403; e sotto

Bologna, suoi _ consigli sue fazioni,

406-409 pas>j. È alla battaglia di Ra-

venna, 428-432 pass. , dov' è fatto

prigione, 433. Attribuitogli in gran

parte T infelice successo di quel fatto

d'arme, III 111. Riscattato da Fran-

cesco I re di Francia e condotto ai

suoi stipendi, ivi. Preposto alla espu-

gnazione del Castello di Milano, 132
;

e sue relative operazioni 135. E in

campo contro Brescia, 138. Arma
molti legni per andare a far prede
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in Barberia, 154. Mandato dal Re a

soccorrere Genova, è tatto prigione,

294, 295. Capitano generale dell' Ar-

mata del Re di Francia, de'Veneziani

e di Clemente VII, collegati contro

Carlo V, IV 56, 61, 71. Viene a Ci-

vitavecchia, 86. Di nuovo ricordato,

134:, 1.35. Sue fazioni in Lombardia,

143, 147; e nel Regno di Napoli, 165-

171 pass. 195, 199. È malato, 202,

.303. Fatto prigione, 204.

Navarra {Principe (i/). Milita pe' Fran-

cesi nel Regno di Napoli, IV 198.

Fatto prigione, 204.

lUavarra {Re di), III 449. V. anche
Alibret (d') Giovanili.

Navarra {Regno di), II 123, 137. Oc-

cupato dagli .spagaiioli, III 31-34,

35, 143. Si tratta di restituirlo al suo

Re, 209, 213, e gli si recupera, 228.

Navilio di Milano, IV 48, 226.

Naro nel regno di Napoli, IV 214.

Negroponte, li 106.

Neniors {Duca di). Y.Armignaeca {d').

Xernors {Ducato di). III 122.

Nepi, I 80; II 86, 87; IV 127.

Xerbona {Cardinale di). Ambasciatore
di Luigi XII re di Francia a Giu-
lio II, 149. Un suo segretario, e poi

egli medesimo, inviati dal Papa al

Re, 206. Fatto vescovo d'Aus e de-

nominato Cardinale d'Aus, ivi. Il Re
lo richiama dalla legazione presso il

Papa, 275 ; e il Papa si oppone, e lo

ritiene in Castel Sant'Angelo, 298. 1

Francesi ne vogliono la liberazione,

320. Liberato, 365.

Nerbona, I 194, 233; II 97, 98; III

443; IV 75.

Nerito, isola. V. Santa Maura.
JSferli Iacopo. Si oppone con altri Fio-

rentini all' entrata di Piero de' Me-
dici nel palazzo della Signoria, I 71.

Nettunna (la) nave, IV 181.

Nettunno {porto di). Assaltato dalle

genti d'Alessandro VI e d'Alfonso li

re di Napoli, I 61, 68, 70. Di nuovo
ricordato, II 114.

Nevers, Neiers e Niver.i, III 448 ; IV
233.

Niccolo V papa, II 146.

Nirio Antonio, segretario d'Alfonso

Petrucci Cardinale di Siena, insidia

con lui alla vita di Leone X, III, 187.

Nizza, I 146, 162, 163; III 350; IV 212.

Vorrebbero convenirsi Clemente VII
e Francesco I, 275 ; ma non lo con-

sente il Duca di Savoia, 276. Di nuovo
ricordata, 277.

Nocera, nel Regno di Napoli, I 147.

Ricuperata da Ferdinando d'Aragona
re di Napoli, 178 ; e altre fazioni in
quelle parti tra esso e Francesi, 192,

193; e tra Francesi e Spagnuoli nel
Regno, IV 167, 168, 170, 216.

Nocera dell' Umbria, II 34.

Nocera {da) Pierfrance.^co, IV 197.

Noceto {Conte di). III 270.

Noion {Pace e Confederazione di) tra

Francesco I Re di Francia e Carlo V,
III 155, 156, 1.59, 163, 209, 213.

Nola, I 88, 91, 119, 147, 148. Si dà ai

Francesi, Il 21. Saccheggiata dagli

Imperiali, IV 174. Si dà di nuovo
a' Francesi, ivi. Di nuovo ricordata,

183.

Nola {Duca di), IV 201.

Norcia, IV 222.

Normandia {la) o di Normandia, nave
dell'Armata Francese, I 195, 216, 218.

Normandia, I 19, 198; Il 376, 416; III

6, 407.

Normandia {Generale di), II 350. È
all'avanguardia dell' esercito fran-

cese alla Battaglia di Ravenna, 426.

Ottenuta appena la vittoria, licenzia

imprudentemente buona parte del-

l'esercito a Milano, 438; e non vuol
fare nuovi assoldamenti, 444, 445.

Disperato di difendere il Ducato di

Milano dagli Svizzeri e dai Colle-

gati contro il Re di Francia, passa

in Piemonte, 447. Mandato in Inghil-

terra a ]5raticare la pace tra quel Re
e il Re di Francia, III 95. Nel campo
Francese sotto Milano, 333.

Normandia, araldo del Re di Francia,

II .33.

Normanni {i Re), I 306-307.

Novale nel Padovano, II 243.

Novara. Tolta da Carlo Vili a Lodo-
vico Sforza duca di Milano , I 123,

124. Vi va un esercito del Duca per
ricuperarla, 124, 127-130. Patisce di

vettovaglie e il Re pensa di soccor-

rerla, 141. Di un assedio postovi dal

Duca e da' Veneziani, e di nuovo
delle provvisioni del Re per soccor-

rerla, 149-151, 153-165. Pratiche di

concordia, e tregua tra le due parti,

155-156. N' escono i Francesi, restan-

do in loro potere la ròcca, 156. Si

conviene di restituirla al Duca, 157-

163. Apparecchiandosi il Re di Fran-
cia a tornare in Italia, il Duca at-

tende a fortifìoarla, 286. Tornata in

potere de' Francesi è di nuovo asse-

diata dal Duca, che ne ottiene la

50
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resa, 316-318 pass. Ripresa dai Fran-
cesi, 318-320. Venuto il Ducato di

Milano in potere di Massimiliano
Sforza, questi ne ricupei-a la rócca
restata in mano de" Francesi, III 30.

E di nuovo assediata e battuta da'

Francesi, e gli Svizzeri che vi sono
a guardia, fatta una sortita gli rom-
pono, 50, 54-.58. Vi tornano gli Sviz-

zeri per nuovamente difenderla, 120;

poi se ne partono, 121. Città e tor-

tezza passano ancora x^iù volte dagli

Spagnuoli alleati di Massimiliano
Sforza, e poi di Francesco suo suc-

cessore, e da questi a quelli, alter-

nativamente. 270, 286, 2S9, 294, 321,

345, 42.5
; IV 205, 209. 210, 226, 227-

228.

Nove {di) Paolo Ved. Di Nove.

None di Siena. V. Monte de' Nove.
Novi. Preso dalle genti di Carlo Vili

dei fuorusciti Genovesi, I 224. 225
;

e j)OÌ ricuperato da Lodovico Sforza
duca di Milano e da' suoi Collegati,

227. Occupato da Giova'iui da Bi-

rago, IV 65. Quella fortezza è asse-

gnata in dote a Margherita d'Austria

figlia naturale di Carlo V, 88. La
stessa fortezza è assegnata al duca
Alfonso d' Este, 149. Di nuovo ri-

cordato, 210.

Nugara, terra nel Veronese, II 412.

Nugolarn, monte e fortezza presso Pe
sarò, I 223; III 168, 174.

Numaio cronista. III 76, 377, 378, 379.

Xuovaci-oce nel Padovano, III 70.

Nura, fiume, IV 84.

Obigni Ubigni (di) Gherardo. Oratore
di Carlo Vili a Firenze e a Roma,
1 39. È in Milano, 45. Viene in Ro-
magna per opi^orsi alle genti del re

Ferdinando di Napoli, .50, 58, GÌ, 66.

Mandato a chiamare dal re Carlo

per entrare con lui in Firenze, 74.

Governatore della Calabria pel re

Carlo, 117. Rompe l'esercito del re

Ferdinando a Seminara. 142. Amma-
lato, 179, 191. Lascia libera a Fer-

dinando tutta la Calabria, 205, 219.

Di un accordo tra Carlo Vili e i Fio-

rentini di farlo passare in Toscana,

235, 236. Uno de' Capitani francesi

nella guerra con Lodovico Sforza
duca di Milano, 287. Mandato da
Luigi XII successore di Carlo alla

nuova impresa di Napoli, II 15
;

sue fazioni, 18, 21-22, 40, 41, 55, 56,®

63. E rotto a Seminara, e fetto pri-

gione, 64. Liberato, 104. Man.lato dal

Re a soccorrere Verona contro i Ve-

neziani, 265. È alla guardia di Reg-
gio nell'Emilia, 325. In,campo con-

tro 1 Veneziani, 370. È in Brescia,

e la dà agli Spagnuoli, III 24. Muore
alla battaglia di Pavia, 378.

Occan (Bali di), francese. Condotto a'

suoi stipendi da' Fiorentini, II 76;
e da essi concesso a Liiigi XII re di

Francia, 80. Uno de' governatori à(d-

l'esercito francese nel Regno di Na-

poli, 84. E ferito in un tumulto, 90.

Di nuovo ricordato, 100. Sua morte,
ricordata, 102.

Oceano (mare), I 195 ; Il 72, 108, 109,

123 ; III 6, 348.

Oddi, famiglia e fazione di Perugia. Lo-
ro conflitti co' Baglioni, I 175. Fuo-
rusciti di Perugia, vi rientrano, II

51.

Ofanto e Lofànto, II 29 ; IV 170, 175.

Oijlio, fiume. Ricordato a vari propo-
siti, I 271 ; II 218, 220, 262, 303.

Oira in Terra d'Otranto, II 115.

01gina [rócca di), IV 173.

Olmo {(') presso Perugia, III 283.

Olmo (l') gli Olmi, presso Vicenza,

in 70, 114.

Olmo, città sveva, LI 196, 199.

Olona. V. Lolona.

Opiziìii Casa Bianco e Nero, gentiluo-

mini di Novara. Tradiscono quella
città ai Francesi, I 123.

Oppiano^ nel Veneto, III 103.

Orago sull'Oglio, TV 25.

Oraio, in 143..

Orauges {Principe d'). Uno dei depu-
tati da Carlo Vili a trattar la pace

con Lodovico Sforza duca di Milano
e i Veneziani, I 155. Sue orazioni

perchè il Re accetti detta pac e, 160

.

e fine ohe potè muovei-lo a favorirla,'

162.

Oranges {Principe d'), figlio del pre-

cedente. Segue le parti di Carlo V,

III 450 ; IV 82. Capitano generale
degli Imperiali dopo la morte del

Duca di Borbone, 129; ma solo di

nome, per f indisciplina dell'esercito,

133. Va a Siena per un tumulto ivi

successo, 139; e suo ritorno all'eser-

cito, 149. Tien l'autorità di Viceré

dopo la morte di Ugo di Moneada,
194. Esecuzioni capitali da lui ordi-
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nate nel Regno di Napoli, 215. Toglie

a' Francesi l'Aquila e l'Amatrice,

"216. Si teme clie non passi in Toscana

a istanza del Papa, 217. Di nuovo
ricordato, 220, 234. D'ordine di Ce-

sare 6 a istanza del Papa s'apparec-

chia ad andare contro Firenze, 235.

Assedia e ottiene Spello terra di Ma-
latesta Baglioni, 238-239. Procede

oltre nel Perugino, e suo accordo

con Malatesta, 242-244. Ricusa d'ac-

cordare un armistizio a' Fiorentini,

e ottiene Cortona e Arezzo. 244-245.

Detesta la cupidità del Papa e la in-

giustizia di quell'impresa, ma non
può mancare di continuarla, 245.

Forza del suo esercito, ini. Ha poche
artiglierie e ne chiede a' Senesi, ivi.

S'appressa e arriva sotto Firenze e

vi si pone a campo, 246-247. Il Papa
a'ohbliga di pagargli certe somme
per sollecitare l'esercito, 250. Altre

sue fazioni, 256-257, 259, 262 ; e sua
morte, 262.

Orazioni e alìocuzioni, consigli ecc. Di
un Ambasciatore di Lodovico Sforza

nel Consiglio reale di Carlo Vili

(1493), l 20-23; dal Cardinale di S.

Piero in Vincoli a Carlo VKI (1494),

54-55; dal medesimo ai Pisani (1494),

73-74; di Ferdinando II Re di Na-
poli al popolo (1495), 88-90; di un
oratore Pisano e di un Fiorentino,

in contradittorio, al Re di Francia

(1495), 96-98; di due cittadini fioi-en-

tini, in contradittorio, circa il rifor-

mare il governo di quella Repubblica

(1495) 99-105; di due Consiglieri del

Re di Francia, pure in contraditto-

rio, circa il far pace o no coi colle-

gati contro di lui (1495), 158-162;

dei contradittori e fautori del pren-

dere in protezione i Pisani contro i

Fiorentini, nel Senato Veneto (1496),

183-186
;
di un fautore e di un con-

tradittore di collegarsi col Re di

Francia, pure nel Senato Veneto

(1498), 265-271; di Lodovico Sforza

Duca di Milano al popolo (1499),

289-290; del Viceré di Napoli e di

Consalvo ai Francesi e agli Italiani

della dislidadi Barletta, (1503) II 58-

59; dei Genovesi a Luigi XII re di

Francia (1506) Il 156-157; e di nuovo
(1507), 165-166 ; dell'imperatore Mas-
similiano Cesare (1.507) 168-171; di

un cittadino veneziano in favore di

Cesare ; e di un altro in favore del Re
di Francia (1607) 182-189; di un pro-

curatore di S. Marco nel Senato Ve-
neto (1509), 210-213; di un oratore
veneziano a Cesare (1509) 232-234;
del Doge di Venezia in Senato (1509)
248-252

; di un oratore di Vicenza a
un luogotenente di Cesare, e di que-
sti a lui (1510), 286-289 ; di Oiania-
copo da Triulzio nel campo del Re
di Francia contro il Papa (1511);
335-337; di Piero Soderini gonfalo-

niere di Firenze nel Consiglio mag-
giore (1511), 383-888; di Gastone di

Fois nell'esercito prima della batta-

glia di Ravenna (1512), 427-429 : del

gonfaloniere Soderini, altra parlata

nel Consiglio maggiore (1512), III

15-16; d'un capitano degli Svizzeri

a' suoi soldati (1513), 55-56; del Ve-
scovo di Lion agli Svizzeri (1515),

127- 129 ; d'un cittadino veneto in

Senato in favore del Re di Francia,

e di un altro in favore di Carlo V,

(1623), 308-315; di due suoi consi-

glieri a Cesare circa al porre o no
in libertà il Re di Francia suo pri-

gione (152.5), 397-404; e di due altri

al medesimo circa il fare o no un
accordo col Re di Francia (1526),

439-447 ; d'un cittadino di Milano al

Duca di Barbone (1526), ÌV 42-46.

Orba, fiume. V. Urbe.

Orbatello, nella Maremma di Siena.

Tentato invano d'occupare da Renzo
da Ceri, III 298; poi occupato da
Giampaolo suo figliuolo, IV 66.

Orci, terra nel Veneto, II 218.

Orciano, nel contado di Fano, III 174-

175.

Orciniiovì, presso Bergamo. Torna da"

Francesi a' Veneziani, II 412. Di nuo-
vo ricordato. III 146.

Orcivecchi e Orcivecchio, presso Ber-

gamo. Torna da' Francesi a' Vene-
ziani, II 412. Di nuovo ricordato. III

261, 262.

Ordelaffi signori di Forlì, II 92.

Ordelaffl Antonio. Ricupera il domi-

nio di Forlì, II 92, 113. Muore, 116.

Ordelaffi Lodovico. Entra in Forlì, poi

è obbligato a fuggirsene. Il 116.

Ordinanza, milizia cittadina de' Fio-

rentini, III 10, 166.

Ordinanza, milizia cittadina de' Vene-
ziani, II 221.

Ordini, nel governo di Siena, I 78, 121,

122.

Orfè (di) Pietro. Mandato da Carlo VII
a mettere in ordine un'armata, I 43.

Oriente, I 95, 303.
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Oriolo nel Regno di Napoli, IV 214.

Orliens. Luigi XTT v'indice una riu-

nione di tutti i prelati di Francia,

II 311, 316.

Orliens (Duchi di) III 231. Francesco I

agogna di acqmstargli il Ducato di

Milano, IV 277.

Orliens {duca di) Carlo, I 122, 244.

Orlietis (duca di) Luigi, fratello di

Carlo VI re di Francia, I 244.

Orliens (duca di) Francesco. Ved. An-

gulem (monsignore di).

Orlienm (Duca di) secondogenito di

Francesco I re di Francia. Deve an-

dare in Corte di Carlo V per sicu-

rezza della capitolazione fatta da suo

padre con lui, III 448, 451 ; e con-

segna fattane ai mandatari di Carlo,

454, 455. Si tratta di dargli in mo-

glie una tìgLiuola d'Enrico VUI re

d'Inghilterra. IV 133.

Orliens (Duca di) Luigi. I 26. Mandato

a Genova da Carlo VIII per tenere

quella città in fede di Giangaleazzo

duca di Milano, I 48, 57
;
poi a guar-

dare Asti, 113; che difende dalle

centi mandatevi da Lodovico Sforza

duca di Milano per occuparla, 122-

123. Toglie al Duca Novara, 123: e

altre sue fazioni in quelle parti, 124.

Ordinatogli dal Re di venire a in-

contrarlo nel cammino per tornare

in Francia, è impedito, 130. Sua tra-

scuratezza in provvedere Novara di

vettovaglie, 141. Come si comporti

nell'assedio postovi dal Duca di Mi-

lano, 149, 153, 154. Riesce e torna

in Francia per praticare un accordo

a cui però è contrario, 164, 156, 162.

Disegna il Re di mandarlo di nuovo

in Italia, 175, 198. È in Lione, 198;

e si prepara a partire, 206. Si aspetta

che il Re abbia dispiacere della sua

grandezza, ivi. Il Re disegna di man-

darlo air impresa di Milano contro

lo Sforza, 223 ; e indugio da lui frap-

posto a partirsi di Francia, 226. Suc-

cede a Carlo Vili nel Regno. V. Luigi

XII.

Ormignacca (d') Luigi, duca di Nemors.

Viceré di Napoli per Luigi SII re

di Francia, rompe guerra a Consalvo

luogotenente di Ferdinando il Cat-

tolico re di Spagna, II 30: e sue far

•zioni militari, 40, 56, 57. Incoraggia

1 Francesi a combattere contro gl'Ita-

liani nella disfida di Barletta, 53.

Altre sue fazioni, 63, 65, 66. Rimane
ucciso, 67, 76.

Orsaia presso Cortona, I 177; IV 242,

244.

Orsini, famiglia e fazione di Roma.
Accenni alla inimicizia tra essi e i

Colonnesi, I 120, 178. Vanno agli sti-

pendi di Carlo Vili. 178. Di un'im-

presa di Alessandro VI contro di loro,

219-222. È loro attribuita l'uccisione

del Duca di Candia figlio del Papa,

232. Non pagati de' loro stipendi dal

Re di Francia, 236. Fazioni di guerra

tra essi e i Colonnesi, 249. Stimolano

Luigi SII re di Francia contro i

Fiorentini, Il 14. Il Papa dona loro

parte delle terre tolte ai Colonnesi

e Savelli, 24. Danno mano alla ri-

bellione d'Arezzo contro i Fiorentini,

31, .32; e ne sono richiamati dal Re

di Francia, 33. Temono del Duca
Valentino, 34, 35. Il Re di Francia

promette al Valentino d'aiutarlo con-

tro di loro, 41 ; e ancora del loro

timore, 42. Si confederano con altri

Signori contro il Valentino, 44; e

ottengono i primi successi, 45-46.

Tirati dal Valentino fraudolente-

mente a un accordo, 46-47. Man-

dati dal Valentino a campo a Si-

nigaglia, la prendono, 49. Alcuni di

loro si riducono a Pitigliano, 52.

S' imparentano coi Savellì, ivi : e con

loro fanno scorrerie nel paese di

Roma, 53. Prendono l'armi dopo la

morte di Alessandro VI, per vendi-

carsi del Valentino, 84. Tornano nei

loro Stati, 85. Ancora del loro pro-

posito di vendicarsi del Valentino,

88. Tornano agli stipendi del Re di

Francia, poi si conducono con gli

Spagnuoli, 88 iviS9. Fanno pace coi

Colonnesi, 89, e assaltano il Valen-

tino, 90. Escono di Roma, ivi. Arri-

vano al campo degli Spagnuoli nel

Regno di Napoli. 102. Ricordata la

persecuzione d'Alessandro VI contro

di loro. III 190. Giulio II non vuol

conferire il cardinalato a ninno di

loro, ivi. Di nuovo ricordati a pro-

posito d' un' impresa deliberata farsi

da Francesco I re di Francia contro

il Regno di Napoli, 395; e di nuovo,

366. Nuovi conflitti tra essi e Colon-

nesi, 386, 388. Entrano ostilmente

in Roma e vi fanno gravissimi danni,

IV 166.

Orsini Alfonsina, III 151.

Orsini Batista cardinale. Si ritira con

Alessandro VI in Castel Sant'Angelo,

nell'entrata di Carlo VIII in Roma,
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I 82. Sua andata a Luigi XII suc-

cessore del re Carlo, per incitarlo

contro il Papa e il duca Valentino,

II ;_!?, 38. Si confedera con altri con-

tro il Valentino, 41. Pratiche di un
accordo tra lui e il Papa, 45. All'au-

torità sua si riferiscono gli altri con-

federati, 47. Ratifica di un accordo

fatto tra il Valentino e loro, 48. E
tatto imprigionare dal Papa, .50 ; e

muore di veleno, 51. Di nuovo ricor-

dato, 79.

Orsini Cammino. Nel campo di Leone
X e di Lorenzo de' Medici contro

Francesco Maria della Rovere duca

d'Urbino, III 172, 185. S'interpone

con Leone a favore di Giampaolo
Baglioni, 220; e favorisce il ritorno

de' suoi figliuoli in Perugia, '278. Ri-

mette i fuorusciti in Todi, 281. E nel

campo de' Veneziani sotto Cremona,
IV 60; poi alla guardia di Trani,

214; e di .Monopoli, 218.

Orsini Carlo, figliuolo di Virginio. Fe-

rito, I 177. Il padi-e si obbliga a man-
darlo in Francia per sicurtà della

sua. condotta con Carlo Vili, 178.

Stimola il ile a soccorrere i Fran-
cesi rimasti a Napoli dopo il suo ri-

torno in Francia, 194. Va a soccor-

rere quelli della sua casate assaltati

nelle loro terre da Alessandro VI,

€21. Fatto prigione in un fatto d'ar-

me contro i Colonnesi, 249; poi li-

berato, ivi. Assoldato da' Veneziani,

255 ; e da loro mandato contro i Fio-

rentini
; e sue fazioni, tri, 261, 274,

276, 320.

Orsini Fabio. Aiuta gli Aretini ribel-

latisi a' Fiorentini, II 32. E in Cer-

vetri, 62. Vuol vendicarsi del Duca
Valentino, 84. Muoi-e combattendo
per gli Spagnuoli nel Regno di Na-
poli, 99.

Orsini Francesco, II 131.

Orsini Franciotto. Preso da' Colonnesi,

I 221. E alla difesa della terra di

Ceri, assalita dal Duca Valentino, II

54. Si unisce al cardinale Giovanni
de' Medici cbe muove contro Firenze,
III 12. Creato Cardinale, 190. Dato
per statièo da Clemente VII, IV 153.

Orsini Giampaolo. Occupa Orbetello,

IV 66.

Orsini Giancurrado. Va con Bartolom-
meo d'Alviano contro i Fiorentini,
II 131. Nel campo francese e vene-
ziano intorno a Brescia, 146; e alla

guardia di Monopoli, 214. Capo di

alcuni cavalli mandati da' Veneziani
per fornire Barletta, 215. Di nuovo
ricordato, 217.

Orsini Gian Giordano. Ha per moglie
una figlinola di Ferdinando re di

Napoli, I 80. Milita pe' Francesi in

quel Regno, e le sue genti sono sva-

ligiate, 214; ed egli è fatto prigione,

ivi, 222. Milita ancora nel Regno di

Napoli per Luigi XII re di Francia,

II .53. Il Duca Valentino assalta il

suo Stato, ritirandosi jjoi per ordine
del Re, ivi-òi ; e successive sue re-

lazioni col Re, e col Valentino e il

Papa, 79. Escluso da una condotta di

tutta casa sua agli stipendi di Fer-

dinando e Isabella Cattolici, 88. Pro-
mette di condurre salvo il Valentino
a Bracciano, 90. Di nuovo ricordato,

IV 8C.

Orsini Giovanni. Gli è tolta la terra

di Ceri dal Duca Valentino, II .54,

55. Gli è proibito da Consalvo di se-

guire Bartolommeo d'Alviano contro
i Fiorentini, 181.

Orsini Giulio. Fatto prigione alla bat-

taglia di Rapallo, I 5S. Nell'esercito

del duca Valentino contro Faenza,
II 10, 13. Per mezzo suo cerca Ales-

sandro VI di mitigare l'animo del

cardinale Orsino, 45. Si riduce a Pi-

tigliano, 52. È alla difesa della terra

di Ceri, assalita dal Valentino, 54.

Va agli stipendi di Luigi XII re di

Francia, poi a quelli di Ferdinando
e Isabella re e regina di Spagna, 88.

Giulio II gl'inibisce d'andare al soldo
di Venezia, 217. Intermediario in un
accordo di Ruberto Orsini col Papa,
439.

Orsini Lodovico, conte di Pitigliano,
II 131. Condottiere de' Fiorentini nel
Ducato di Milano contro Francesco I

re di Francia, III 123. Mandato da
Clemente a un' impresa contro Siena,

IV 39.

Orsini Napoleone, Abate di Farfa, IV
86. Indotto da' Colonnesi a pigliare

l'armi in terra di Roma, e fatto im-
prigionare da Clemente VII, 93-94.

Entra ostilmente in Roma, 166. Al-
tre sue fazioni militari, 187, 192, 202,

204, 214. Condotto a' loro stipendi da'

Fiorentini, 238. Viene in campo, 248;
e sue fazioni, 257. Sua defezione, 258.

Orsini Mario. Ferito in un assedio, IV
90. Di nuovo ricordato, 141. Sua
morte, 256.
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Orsini Niccola, conte di Pitigliauo. Pi-

glia la ròcca d' Ostia per Alessandro
VI, I 44. Passa dagli stipendi del

Papa a quelli del re Alfonso di Na-
poli, e va con le sue genti in Ro-
magna, 46, 63. Fa una convenzione

con Carlo VIII, 80. È possessore di

Nola, 88. Fatto prigione dai Fran-
cesi, 91 ; e costretto a seguire il Re
n:'lla sua partenza da Napoli, 119.

Fugge dal campo francese in quello

de' Collegati italiani durante la bat-

taglia del Taro, 136. Dopo la batta-

glia consiglia d'assaltare, la notte,

il campo francese, 13S. Ricordato a

proposito della defezione di Prospero
e Fabrizio Colonna dal Re di Fran-
cia, 146. Governatore nell'esercito

de' Veneziani all'assedio di Novara,

è ferito, 154. Mandato da' Veneziani

in aiuto di Lodovico Sforza duca di

Milano, 225 ; e contro i Fiorentini

nel Casentino, 275, 276. I Veneziani

10 proteggono contro Alessandro VI
e il Duca Valentino, II 54. Man-
datoda' Veneziani verso Trento per

opporsi all' armata di Massimiliano
Cesare, 192. Capitano generale del-

l'esercito Veneziano contro Luigi XII
re di Francia, 218; suoi consigli sul

modo di procedere nella guerra, ivi-

219, 224. Sconsiglia e si astiene dal

combattere alla battaglia di Ghiara-

dadda, 226, 226. E a capo della difesa

di Padova assediata da Cesare, 256;

e arringa cittadini e soldati, 257.

Muore e suo elogio, 273. Di nuovo
ricordato a proposito della rotta di

Gbiaradadda, lì 51. Di nuovo ricor-

dato, IV 220.

Orsini Organtino, 11 53.

Orsiìd Paolo. Soldato de' Fiorentini,

tocca una rotta da' Francesi, I 68.

Chiamato da Piero de' Medici in sua
difesa, in Firenze, contro il popolo
tumultuante, 71. Tiene per Piero un
trattato in Cortona, 176. Imprigio-

nato in Napoli, 204; poi liberato, 222-

Nell'esercito del duca Valentino con-

tro Faenza, II 10, 13. Mezzano in un
accordo tra il Valentino e Giovanni
Beutivoglio, II 15. Acquista la terra

di Castel Bolognese, ivi. Si confedera

con altri contro il Valentino, 44; e

dà una sconfitta alle genti di lui, 46.

11 Valentino cerca fraudolentemente

riamicarselo, e con lui fa un accordo,

per se e per gli altri Confederati,

ivi-il. Una sua figliuola è moglie di

Ermes Bentivoglio, 47. Preso e im-

prigionato dal Valentino, 49, 50; e

fatto strangolare, 51.

Orsini (il Protoiiotario). Fatto impri-

gionare da Alessandro VI, li 50; poi

liberato, 51.

Orsini Renzo da Ceri. Giulio II gli

inibisce di andare al soldo de' Vene-
ziani, II 217

;
poi gliene dà licenza,

280. E al soldo de' Veneziani intorno

a Crema, III 24, 52. Mandato alla

custodia di Brescia, 52; e di nuovo
in Crema, .59 ; sue varie fazioni, 64,

67, 74, 92, 102, 124. Si conduce agli

stipendi di Leone X, 124. È alla

guardia di Ravenna, 166; e poi di

Rimini, ivi; e indi a Pesaro, 167, 168.

Di nuovo ricordato a vari propositi,

e altre sue fazioni, 173, 175, 176, 177,

178, 183. Sua vana impresa di mu-
tare lo Stato di Fii-enze e quello di

Siena, 296-299. Ambasciatore di Fran-

cesco 1 re di Francia a Venezia, 307.

Soldato del Re e sue fazioni nello

Stato della Chiesa, 323, 324, 326. Cliia-

mato dall'Ammiraglio di Francia nel

Milanese, 326; e altre sue fazioni e

notizie i-elative, 327, 332, 336, 341,

342. Milita in Francia contro gli Spa-

gnuoli, 350, 351. Rimandato dal Re
in Italia, per andare contro il Ducato

di Milano, 352; e coatro il Regno di

Napoli, 39.5, 365. Suo ritorno in Frs^n-

eia, 389. Di nuovo ricordato, IV 66. Ri-

mandato in Italia dal re Francesco per

l'impresa del Regno di NapoL", 86. Va
al campo Ecclesiastico, contro gl'Im-

periali, 93; e suo consiglio circa il

modo di difendere quello Stato, ivi.

Sue fazioni, 96, 97. Va all'impresa di

Napoli e altre sue fazioni, 98-100. pass.

Torna a Roma, 101, 107; e il Papa
disegna mandarlo contro i Senesi,

120
;
poi gli affida la difesa di Roma

contro il Duca di Borbone; e come
egli si comporta, 121-122. Ricordato

nella convenzione tra gì' Imperiali

e il Papa rinchiuso in Castel San-

t'Angelo, 130. Destinato a fare r im-

presa di Sicilia, 147; e vi s'incam-

mina, ma non vi giunge, 153, 154.

Accenni a diftereuze tra lui e Andrea

Doria, 164, 197. Gli è commesso da

Lautrech di soldare fanti per 1' as-

sedio di Napoli, 201-204 pass. Altre

sue mosse e fazioni in Puglia, 215,

217, 218, 219; donde poi il Re gli

ordina di partire, 240.

Orsini Rinaldo. Arcivescovo di Firen-
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ze. Fatto imprigionare da Alessan-

dro VI, II 50
;
poi liberato, 51. Con-

siglia Leone X a rimettere in Bolo-

gna i Beutivogli ma il Papa si ricusa

e se ne risente con lui. 111 162. Man-
dato a Perugia per accordare tra loro

i Baglioni, 27S.

Orsini Roberto. Si prepara con altri

Baroni romani a molestare Roma, II

435; poi s'accorda con Giulio 11,439;

e n' Ila l'arcivescovado di Reggio in

Calabria, ivi. Nunzio apostolico in

Germania, III 209, 211.

Orsini Valerio, condottiere de' Venezia-

ni, IV 199. È alla guardia di Nola.

203.

Orsini Verginio. Per le sue persuasioni

Piero de' Medici si stringe in segreto

con gli Aragonesi di Napoli, I 9. Del-

l'acquisto da lui fatto di alcune ca-

stella viouie a Roma per interposi-

zione di Piero de' Medici e di Fer-
dinando re di Napoli; e querele fat-

tene dal Papa Alessandro VI, 10, 11,

13, 15, È agli stipendi del Re, e molto
potente nel dominio Ecclesiastico,

15. Il Re s' interpone nella differenza

delle castella tra lui e il Papa, e

composizione d'essa, 29, 36. Manda-
tario del re Alfonso II di Napoli in

una convenzione tra esso e il Papa,

38. Nella sua terra di Vicovaro con-

vengono a parlamentare il Papa e il

Re di Napoli, 46; e vi si stabilisce

che egli stia in Roma per difesa di

quella città, ivi. Ha il primo luogo
presso il re Alfonso, 47, Mandato dal

Papa contro i Colonnesi, 61, 79. Sua
convenzione eoi Francesi, 80. Si ri-

tira a Nola, 88, Fatto prigione, 91.

Gli sono tolti da Carlo VII! i con-

tadi d'Albi e di Tagliacozzo, 116.

Costretto a seguire il Re nel suo ri-

torno in Francia dopo l'acquisto di

Napoli, 119. Ricordato a proposito

della defezione di Prospero e Fabri-

zio Colonna dal Re di Francia, 146,

Fugge dal campo francese, 17B. Si

unisce a Piero de' Medici per tentare
'di rimetterlo in Firenze, ivi; e atti

di quell'impresa, 174-176; che poi

fallisce, 176-178. Va agli stipendi del

Re di Fi'uacia, 178; e si prepara a

andare per esso nel Regno di Napoli,

tot. Va con altri dell.i sua casa verso
l'Abruzzo, 189 ; e progressi cbe vi

fanno, 191 ; e altre notizie di questa
sua spedizione, 192, 199, 201, Rin-
chiuso in Castel dell' Uovo, 204. Pro-

nunziato ribelle dal Papa, con tutta

la sua famiglia, 219. Sua morte, 222,

Orti, IV 126,

Orvieto. Ivi si reca Alessandro VI per
non trovarsi all'entrata di Carlo Vili
in Roma, I 120. Di nuovo ricordato,

II 149. Vi si adunano i Capitani della

lega contro Carlo V per concertare

il modo di liberare Clemente VII
prigione in Castel Sant'Angelo, IV
127. Di nuovo ricordato,'135. Vi viene

Clemente VII non appena liberato

da Castel Sant'Angelo, 153, 164.

Orvieto {Vescovo di). Viene in Firenze

con una missione di Leone X, III

42,

Osimo, lì 50. Assaltato da Francesco

Maria della Rovere duca d' Urbino,

III 191.

Osma ( Vescovo di). Confossore di Carlo

V, orazione con cui lo consiglia a

porre in libertà il re Francesco di

Francia, suo prigione, III 306-400.

Osole, fiume, 11 127.

Osopio, nel Friuli. Assediata dai Te-

deschi, III 91, 93.

Ossaro, isola, I 312.

Osservanza {chiusa dell') presso Faen-

za, II 95.

Ostia {rócca di). Tenuta da Giuliano

della Rovere cardinale di S. Piero

in Vincoli, I 15, 35, 38. Presa da
Alessandro VI, 45. Occupata dai Co-

lonnesi per Carlo IV, 61, 68, 70, 79,

80, 112 ; che partendo poi d'Italia la

lascia in potestà del Cardinale di S.

Piero in Vincoli, 130. Ripresa dal

Papa, 222. V è sostenuto il duca Va-
lentino, Il 96, 113, 114. Di nuovo ri-

cordata, 173 Chiesta e ottenuta da-

gf Imperiali, IV 87, 130, 152. Presa

da Cesare al Papa, 214, 217.

Ostia sul Po, in Lombai-dia, IV 80,

81.

Osliano, castello di Lodovico da Puz-

zole, in 260, 261.

Otranto. Disposta a darsi a Carlo Vili,

resta poi in devozione degli Arago-
nesi, I 107 ; i quati conf'wgono di

consegnarlo temporaneamente a' Ve-
neziani, 190. Sua caduta in mano dei

Turchi, ricordata, 256; III 1^>9; e

sua reouperazione, III 338. Di nuovo
ricordata, IV 175, 185, 186.

Otranto {terra di), II 29, 63, 115.

Otricoli, IX 126.

Ottaviano, triumviro romano, H 35.

Ottoni, imperatori, I 306.

Oviedo (d") Pietro, II 113.
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Paceo Riccardo. Ambasciatore d'En-

rico Vili re d'Inghilterra a' Vene-

ziani, III 304 ; e a Carlo Duca di

Borbone. 351 ; e di nuovo a Vene-

zia, 373.

Paci e Treijue e altri accordi e rela-

tive capitolazioni tra Carlo VIII con

Ferdinando e Isabella di Spagna, I

30-31 ; e con Massimiliano re de' Ro-

mani e Filippo arciduca d'Austria

(1493), 31 ; tra Carlo Vili e i Fio-

rentini (1494). 7T-7S: tra lo stesso

Carlo e Alessandro VI (1495), 83-83;

di nuovo, tra il Re di Francia e i

Fiorentini (1495), 152-153; tra il Re
di Francia e i Collegati contro di

lui (14S5), 157-158, 162; tra i Redi
Francia e di Spagna con l' inclusione

de' loro Confederati e aderenti ita-

liani (1497), 22(5-'227 , e di nuovo tra

i suddetti, con l'esclusione dei loro

confederati e. s. da parte de' Re di

Spagna, 233; tra Luigi XII re di

Francia e Massimiliano Cesare (1501),

II 11; del duca Valentino co' Fio-

rentini (1501), 17; e poi coi Con-

giurati alla Mixgione contro di lui

(1502), 47: tra il Re di Francia e i

Re di Spagna (1503), 62, 71-72 ; tra

gli Orsini e i Colonnesi (1503). 89
;

tra i Veneziani e il Turco (1504),

106 ; tra i Re di Francia e di Spagna

(1504), 115; e di nuovo (1505), 137-

138 ; dei Veneziani con Cesare (1508),

199-200; tra Cesare e Ferdinando

il Cattolico re d'Aragona (1509), 272;

di Giulion co' Veneziani (1510), 276-

277 ; tra i Re di Francia e di Spa-

gna (1513), III 43-45; tra i Re di

Francia e Inghilterra (1514), 96; tra

il Re di Francia e gli Svizzeri (1515),

122; di nuovo tra i Re di Francia

e di Spagna (1516), 156-157; e Ce-

sare, 160; tra il Papa e il Re di

Francia (1517), 171 ; tra il Re di Fran-

cia e Cesare (1526), 448-450; di Ce-

sare con Alfonso d'Este duca di Fer-

rara (1526), IV 87-88; del Papa con

Carlo V (1527), 129-Ì30, 155, 229-

232; tra Cesare e il Re di Francia

(1529), 233-234 ; di Francesco Sforza

e de' Veneziani con Cesare (1529),

252-254.

Padova. Massimiliano Cesare vuol to-

glierla ai Veneziani, II 208. Questi

ne levano i loro ufficiali e la lasciano

in mano del popolo, 231. Si arrende

a Massimiliano Cesare, 236. Ritorna

ai Veneziani, 241-243. Cesare si ap-

parecchia per andarvi a campo, e

provvisioni dei Veneziani per difen-

derla, 248-252. Cesare prende vari

luoghi di quel contado e lungamente
cerca il punto per assaltarla, 253-

254. Sua nobiltà e autichità, e inte-

resse grande dei Veneziani di con-

servarsela, 254-255. Suo studio, ri-

cordato, 254. Forze dell'esercito as-

sediante e di quelle de' Veneziani,

efox-tifieazioni da questi fattevi, 255-

257. Fazioni dell'assedio, gli assali-

tori si ritirauo, 257-259. Altri van-

taggi de' Veneziani da quella parte,

270. Cesare tenta indurre Luigi XII
re di Francia a fare con le sue pro-

prie forze l' impresa di riconquistarla,

274. Consente Cesare che i Vene-

ziani la ritengono, ma con condizioni

che essi non accettano, 347-348. Ac-

corrono a difenderla, come nel pre-

cedente assedio molti giovani della

nobiltà Veneziana, 368. Ancora del

consenso di Cesare che rimanga a'

Veneziani, 111 25. Rifornita di vet-

tovaglie, 69: e di gente, 60, 61. Te-

deschi e Spagnuoli vi vanno a campo,

ma son costretti a levarsene, 65-67.

I nobili di Venezia di nuovo accor-

rono a difenderla, 73. Vi sono giu-

stiziati certi fanti spagnuoli che vo-

levano uccidere Bartolommeo d'Al-

viano, 101.

Padova [da) Berardo. IV 125.

Palaia, nel Pisano. Presa da' Fioren-

tini, 1 170. Di nuovo ricordata, IV 256.

Palatino (Conte), Il 121, 126.

Palagio e Palazzo dei Signori di Fi-

renze, I 71, 75, 99; IV 117, 248 ecc.

Pallavicini, famiglia, III 154.

Pallavicino Antonio il/aria Ambascia-
tore di Lodovico Sforza duca di Mi-

lano a Carlo VIII, I 195. Abbandona
la guardia di Tortona, 288.' Inter-

viene alla dedizione del castello di

Milano a' Francesi, 294. Abbandona
quello Stato, 447. Ambasciatore di

Francesco I re di Francia a Leone
X, ni 112, 150.

Pallavicino Cristofano. Decapitato, III

264.

Pallavicino Galeazzo, III 52.

Pallavicino Giovanlodovico. Soldato di

Francesco I re di Francia, III 370.

Tocca una rotta ed è fatto prigione,

372.
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Pallavicino Manfredi. Tenta di pren-

dere Como a' Francesi, III 232, 236.

Preso e squartato, 236.

Pallavicino Orlando. Signore di Roc-

cabianca, costretto a cederla a' Fran-

cesi, III '252. Occupa la ròcca di Pon-

tremoli, III 270.

Palazzotto presso Livorno, I 216.

Palazzuolo in Lombardia, IV 189.

Palestrina e Pelistrina, IV 38, 86, 93.

Paliano. terra dei Colonnesi, IV 77,

96, 187.

Pulisse. V. La Palissa.

Palma, nel Regno di Napoli, I 143, 148.

Palma (da) Luigi. Capitano al soldo

de' Veneziani, ucciso in un fatto

d'arme, III 72.

Palmieri Giovambatista, di Siena, IV
38.

Palombara, terra de' Savelli di Roma.
Vi vanno a campo gli Orsini, I 249.

Persa e ricuperata da' Savelli, II 48,

52; e ritolta loro da Alessandro VI,

55.

Pnmpoìona, III 33, 84, 228, 338.

Panaro, fiume, II 350, 351.

Panciatichi e Cancellieri, famiglie e

fazioni avverse di Pistoia, II 8.

Pandino, II 224.

Pandone Canimillo. Oratore di Ferdi-

nando re di Napoli a Carlo VIII, I

29 ; e di Alfonso, figliuolo di Fer-

dinando al Gran Turco, 51.

Pandone Enrico, Duca di Boviano.
Decapitato, IV 215.

Panicale nel contado di Perugia, I

127.

Paolo in papa. III 307.

Papi. V. Pontefici Romani.
Parados, capitano di fanti spagnuoli.

Mandato alla guardia di Ravenna,
II 423.

Pardo Cammino. Milita pe' Francesi

nel Regno di Napoli, IV 216, 217.

Parigi, I 134, 198; 11 376, 380; III

ICS, 155, 347, 348.

Parigi {Presidente del Parlamento di).

Interviene per Francesco re di Fran-
cia a un trattato di pace tra esso e

Carlo V, III 156. È in Spagna per
trattare la liberazione di Francesco I

prigione di Cesare, 423.

Parigi {Vescovo di). Mandato a Mas-
similiano Cesare per la ratifica della

lega di Cambrai, II 209. Mandato a

Mantova par trattarvi una pace uni-

versale tra i Principi cristiani, 343,

345, 346. Interviene per Fi-aneesco

re di Francia a un atto di pace e

confederazione tra esso e Carlo V
di Spagna, III 156.

Parlamento in Firenze; che fosse,! 99.

Di nuovo ricordato, 102, 106. Par-
lamento tatto nel ritorno de' Medici
nel 1512, HI 22.

Parma. In quel territorio si raccoglie

l'esercito de' Collegati contro Carlo
Vlir, 1 127; che vi si ritirano dopo
la battaglia del Taro, 136, 137. Il

duca Lodovico Sforza ne sta in so-

spetto, per le fazioni che vi sono, I

131. Di nuovo ricordata, 305. Occu-
pata dai Francesi, è poi ricuperata

dal Duca, 316. Di nuovo in potestà

dei Francesi, Il 193, 324, 325. Si dà
a Giulio II, 449; III 3, 4; e alcuni

dei suoi Collegati se ne querelano,

7; e notizie a ciò relative, 27, 29.

Ritorno sotto l' impero de' Duchi di

Milano, 41. Leon? X chiede venga
restituita alla Chiesa, 45; cui è re-

stituita, 51. Lo stesso disegna farne,

con altre città, uno Stato a Giuliano

suo fratello, 100; e cosi fa. 111. Lo
stesso chiede a Francesco I re di

Francia che la Chiesa possa ritener-

sela, 112; e il Re dichiara di con-

sentirvi, 114. Minacciata dal Re, 132,

133. 11 Papa si obbliga di darla al

Re, 133, 134, 141
;
poi conviene con

Massimiliano Cesare che debba tor-

nare alla Chiesa, 230. Ricordata a

vari propositi della guerra mossa da
Cesare e dal Papa al Re di Francia
nello Stato di Milano, 239. Nel campo
Ecclesiastico e Imperiale si consulta

d'andare a espugnarla, 241-242; e

dell'assedio postovi, 243-248; e poi

levato, 248-252. Provveduta di nuove
genti da' Franoesi, 252. Di nuovo ri-

cordata, 254. Torna in dominio della

Chiesa, 267, 268. I Francesi tentano

di riprenderla, ma sono respinti, 270-

276; e tuttavia continuano a mole-

starne il territorio, 278. Di nuovo
ricordata, IV 78, 79, 102, 104. Do-
vrebbe consegnarsi da Clemente VII
a Cesare, ma essa si ricusa di am-
mettere gli Spagnuoli, IV 130. Vi
sono congregati i Cardinali durante

la prigionia del Papa in Castel San-

t'Angelo, 148. Paga una contribu-

zione a' Francesi, 150 ; e quella for-

tezza è da loro rilasciata al Papa,

154. Di nuovo ricordata, 192.

Parino, fiume. III 244
; IV 82.

Parma {montagna di), I 66.

Parm.a (da) Morgante. Capo di squa-

51
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dra di Giovanni de' Medici, III 329.

Trama in favore de Francesi, ed è

giustiziato, iri-3'30.

Panna {da) Paolo, capitano al soldo

de' Fiorentini.

Parrano (da) Paolo, capitano al soldo

de' Fiorentini, H 240.

Passignano, presso Perugia. Saccheg-

giato, III 283.

Paterno presso Brescia, III 6.

Patria. Cosi detto il Friuli, II 265.

Patrimonio di San Pietro, 1 307, 309.

Pausitipo, IV 180.

Pavia. Vi passa Carlo Vili nella sua

discesa in Italia, I 63, 64. Vi passa

Massimiliano Cesare, 217. Di nuovo
ricordata, 290. Si accorda co' Fran-

cesi, 291. Ritorna in potere di Lo-

dovico Sforza duca di Milano, 316.

Tornata in mano de' Francesi, si ar-

rende poi a' Collegati contro il re

Luigi XII, II 447, 448. Guardata per

essi dagli Svizzeri, III 121. S'arrende

a Francesco I re di Francia, ivi. Le
genti di Carlo V e di Leone X si

propongono d'occuparla, 265, 266 ; e

l'ottengono, 267. V è mandato a guar-

darla Antonio De Leva, 286. Vi giun-

ge e alloggia Francesco Sforza duca
di Milano, 288, 289. Assedio postovi

e presto levato da' Francesi, ivi-2d0.

Di nuovo ricordata, 342. Come cu-

stodita dagli spagnuoli, 353, 364. Di

nuovo vi si voltano i Francesi, 355;

e l'assediano dopo avere invano ten-

tato di espugnarla, 356-357. Ancora
del suo assedio, 357, 3G0, 364, 367,

369
; e del soccorso portatovi da-

gl' Imperiali; e sortite degli asse-

diati, 369, 371, 374-376, 379. Di nuovo
ricordata, 425, 426. V è mandato a
guardarla dagli Imperiali Lodovico
da Belgioioso. IV 144. Assediata e

presa dai Francesi, 145. Di nuovo ri-

cordata, 147. Ripresa dagli Spagnuo-
li, 187-188. Di nuovo ricordata, 205.

I Francesi co' loro Collegati delibe-

rano tornarvi a campo, 206 ; e la

espugnano, 207-209. Di nuovo ricor-

data a vari propositi, 212, 226. 227,

234, 240. Presa dagl' Imperiali, 241-

242.

Pavia {Battaglia di) vinta dall'esercito

di Carlo V contro quello di Fran-
cesco I re di Francia, III 376-380.

Stupore e teri-ore che produce in

tutti i Potentati d'Italia, 382-383.

Di nuovo ricordata, 415, 430; IV 40,

55.

Pavia {Cardinale di). V. Castel del Hio

{da) Francesco.

Pavia {da) Teodoro, medico di Carlo

Vili, I 64.

Pazzi Cosimo, vescovo d'Arezzo. Si ri-

fugia nella cittadella , nella ribel-

lione di quella città ai Fiorentini, II

31. Fatto prigione, 32.

Pazzi (de') Guglielmo. Commissario
de' Fiorentini in campo contro i Pi-

sani, I 248
;
poi in Arezzo, dov' è

fatto prigione nella ribellione di

quella città, II 31.

Pazzi Raffaello fiorentino. Condottiere

al soldo di Giulio II nel campo con-

tro i Francesi a Bologna, lì 355.

Combatte valorosamente ed è fatto

prigione, ivi. Di nuovo ricordato,

403. Muore alla battaglia di Ra-

venna, 433.

Peloponneso, I 7: II 106.

Pepali, famiglia, II 193; IV 160.

Pepali leronimo. Fatto prigione in un
fatto d'arme, III 298.

Pepoli Ugo. È alla guardia di Vauri

per i Francesi, HI 263; e a quella

di Sartirano, 342. Tenta di liberare

Clemente VII chiusosi in Castel San-

t'Angelo, IV 126 Mandato alla guar-

dia di Bologna, 133. Capitano delle

Bande Nere, 200; fatto prigione, ivi.

E ammalato, 203.

Pera di Costantinopoli, II 307.

Peralta, capitano spagnuolo, ucciso in

un fatto d'arme, IV 96.

Parault, capitano spagnuolo ai servigi

della Chiesa, sua morte, II 850.

Peretola, presso Firenze, IV 257.

Pergola nel ducato d'Urbino. Presa e

saccheggiata, II 4-5. Di nuovo espu-

gnata, III 186.

Perotia, III 449.

Perpignano, I 31, 112, 180, 194; II 97;

III 110; IV 57, 64.

Persi {Monsignore di). Uno de' Capi-

tani di Carlo VIII nel Regno di Na-

poli, I 147. Sua discordia con Mom-
pensieri altro capitano, 199, 201.

Mandato a parlamontare col re Fer-

dinando d'Aragona, 203. Di nuovo
ricordato, II 63. Lasciato al governo

delle genti Francesi nel Veneto con-

tro i Veneziani, 295.

Persia, III 100, 197.

Perugia e Perugini. Vi va Alessan-

dro VI per fuggire l'incontro con

Carlo Vili in Roma, I 120. Piero

de' Medici, cacciato di Firenze, con-

iida nel loro aiuto per rientrarvi,
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174. Moti delle fezioni in quella città

e guerra coi Fulignati, 175-176. Piero

de' Medici e Virginio Orsini suo al-

leato gli aiutano in quella guerra,

ma non perciò vi ottengono favore

alle loro imprese ; anzi aiutati an-

che da' Fiorentini, si ristringono con

loro, 176, 177. Tolta dal Duca Va-

lentino a Giampaolo Baglioni, li

51 ; che poi la riacquista, 85. Giu-

lio II vuol ricuperarla alla Chiesa,

146; e la ricupera, 149. Si m.uove a

quella volta Francesco Maria della

Rovere duca d'Urbino, per farvi mu-
tazione, III 182-183, 185; Giampaolo
Baglioni e le genti della Chiesa ac-

corrono per difenderla, 185 ; e Fran-

cesco Maria si ritii-a, ivi. Tentano
di rientrarvi i figliuoli di Giam-
paolo, 277; e vi rientrano, e muta-
zione di quello Stato, 279-280. Inu-

tile tentativo de' Fiorentini e d'altri

per cacciarvi i detti Baglioni, 283.

Nuova mutazione di quello Stato,

IV 126-127. Di nuovo ricordata, 1;J6,

139. Clemente VII cerca tirarla alla

sua devozione, 221, 222, 235. Prote-

zione presane da' Fiorentini, ricor-

data, 237, 242; che poi ne ritirano

le loro genti; uscendone anche Ma-
latesta ohe vi signoi'eggiava, 242-

244. Malatesta aspira a ritornarvi,

263, 264; e vi torna, 264.

Perugia {da) Zitolo. Al soldo de' Ve-

neziani, e sue fazioni, li 242, 245,

256, 259. Sua morte, 306.

Perusco Mario, romano, procuratore

fiscale. Preposto da Leone X all'e-

same del Cardinale Alfonso Petrucci

e di altri congiurati contro di lui,

III 188. Entra nella ròcca di Civita

Castellana per Clemente VII, IV 152.

Pesaro. Vi è Vicario per la Chiesa

Giovanni Sforza, I oli. Il Duca Va-
lentino va per pigliarlo, I 317; e la

piglia, II 9. Di nuovo ricordata, 46.

Vi rientra il vecchio Signore, 85, 92.

Di nuovo ricordata, 434 Giulio II

vuol che si dia in vicariato a Fran-

cesco Maria della Rovere duca d'Ur-

bino, 111 40. Si dà con la ròcca a

Lorenzo de' Medici nipote di Leone
X, 152, 153, 154. Di nuovo ricordata

167. V^a ad alloggiarvi Lorenzo al-

l' incontro di Francesco Maria ; esito

della città, 168. Di nuovo ricordato,

177, 181, 185. Assedio postovi da
Francesco Maria, 193. Restituita dal

Papa alla Sedia Apostolica, 210. Ri-

cuperato da Francesco Maria, 277.

Pesaro (da) Pietro. Provveditore de'

Veneziani nell'esercito dei Collegati

contro i Francesi, III 339. Oratore
presso il Viceré, 411. Provveditore
nell'esercito contro Carlo V, ricor-

dato a vari propositi, IV, 19, 24, 25,

29, 31, 33, 52, 58, 59, 71.

Pesaro (Vescovo di). Nunzio del Papa
a Massimiliano Cesare, II 273.

Pescara, fiume, IV 167.

Pescara (Marchese di). V. Da volo Al-

fonso, Davolo Fernando.
Peschiera. Acquisto fattone da Luigi
XII re di Francia, II 227, 228, 231,

236. Di nuovo ricordata, 271, 302,

314, 322, 413, 445. Si arrende al Ve-

scovo Gurgense luogotenente di Mas-
similiano Cesare, III 24. Presa da'

Veneziani, 52; poi dagli Spagnuoli,

60; e di nuovo da' Veneziani, 137;

poi da' Tedeschi, TV 188. Di nuovo
ricordata, 240.

Pescia, torrente, I 307.

Petra Alberto. V. Pietra Alberto.

Petrucci Alfonso, cardinale. Insidia

alla vita di Leone X, ed è scoperto

e fatto prigione. III 187-188. Sen-
tenza pronunziata contro di lui, e

sua morte, 189.

Petrucci Borghese. Ostaggio di Pan-
dolfo suo jjadre in Francia, ritorna

a Siena, lì 97; donde è poi cacciato,

III 142. Per mezzo suo, Francesco
Maria della Rovere duca d' Urbino
spera di far mutazioni in Siena, 182.

Di nuovo ricordata la cacciata sua
di Siena, 187. Ricordato ad altri pro-

positi, 188, 282.

Petrucci Fabio, III 282. Succede a Pan-
dolfo suo jjadre nel governo di Siena,

366. Fuoruscito di Siena, Clemente
VII vorrebbe rimettervelo, IV 157,

191, 192. Di nuovo ricordato, 239.

Petrucci Francesco, III 282, 366.

Petrucci Giacopo. Favorisce un ten-

tativo di Pietro de' Medici per tor-

nare in Firenze, I 230.

Petrucci Lattanzio, vescovo di Soana,

IH 282.

Petrucci Pandoìfo. Favorisce un ten-

tativo di ritorno di Piero de' Medici

in Firenze, 1 230. Per la sua auto-

rità in Siena ottiene che si faccia

una tregua tra Senesi e Fiorentini,

255-257. Conforta i Pisani ribellatisi

a' Fiorentini a resistere, 282. Per
opera sua si arrende Piombino al

Duca Valentino, Il 24. Dà mano alla
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ribellione d'Arezzo contro i Fioren-

tini, 31 ; e ne è richiamato da Luigi

X[I re di Francia. 33. Comiuoia a

temere del Valentino, 34, 35. 11 Re
di Francia vuol cacciarlo di Siena,

36
;
poi lo prende in protezione, o9.

Ancora del timore die ha del Va-

lentino, 42. Si confedera con altri

Signori contro di lui, 44. Manda a

trattar con lui un accordo, 46 ; e ra-

tifica quello fatto per tutti i confe-

derati da Paolo Orsini, 48. Il Valen-

tino e Alessandro cercano averlo

nelle mani, e lo fanno cacciare di

Siena, 51-53. Ritorna in Siena, 53,

54. Aiuta i Pisani contro i Fioren-

tini, 77; e altre sue relazioni con

essi, 78. S' insinua con grande astu-

zia col cardinale di Roano e col Re
di Francia, 97. Larghissimo al pro-

mettere aiuti ai Pisani, ma tardis-

simo agli effetti, 117. Fa che Giam-
paolo Baglioni lasci il soldo de' Fio-

rentini, 128 ; e tratta con lui e con

altri contro di loro, 129-130. Dipende

totalmente da Ferdinando il Catto-

lico re di Spagna, 130. Gli è vie-

tato da Consalvo di fomentare Bai--

tolommeo d' Alviano contro i Fio-

rentini, 131; e se ne astiene, 132. In

Firenze si vorrebbe muover guerra

a lui e a Siena, 135. È in odio al Re
di Francia, 147. Sua duplicità co' Fio-

rentini e i Pisani, 153-154. Non aiuta

poi i Pisani come per il passato, 177.

Ricordato a proposito di denari da

lui prestati al Re di Francia, 285.

Fa clie i Senesi cedano ai Fiorentini

Montepulciano e facciano confedera-

zione con loro, 367-368. Di nuovo
ricordato, 334. Distoglie Giulio lì e

i suoi Confederati da nuova guerra

ai Fiorentini, 388-339. Suoi figliuoli

ricordati dopo la sua morte, III 39.

Di nuovo ricordata l'opera sua per

far tornare i Medici in Firenze, 187.

Ricordato di nuovo, 188.

Felrucci {Vescovo) poi cardinale. S'im-

padronisce del governo di Siena, III

142. Nel conclave dopo la morte di

Leone X, sollecita l'elezione del suc-

cessore, per poter tornare a Siena,

281, 282. Sua morte ricordata, 366.

Piacenza. Vi passa Carlo Vili nella

sua difesa in Italia, I 64, 05. Di nuovo
ricordata, 136, 140. Suo vescovado

ricordato, II 206. Occupata da' Fran-

cesi, vorrebbe ridarsi a Lodovico

Sforza duca di Milano, 316. Si dà a

Giulio II 449; III 3, 4 ; e alcuni dei

collegati di lui se ne querelano, 7;

e notizie a ciò relative, 27, 29. Ri-

torna al Duca di Milano, 41. Leone
X chiede gli sia restituita per la

Chiesa, 45; e gli è restituita, 51. 11

l'apa disegna farne con altre città

uno Stato a Giuliano suo fratello,

100; e l'ottiene. 111. Chiede poi a

Francesco re di Francia che la Chiesa

possa ritenersela, 112; e il Re di-

chiara di consentirvi, 114. Minac-
ciata dal Re, 132. 133. Il Papa si ob-

bliga di restituirla al Re, 133, 134,

141; poi cojviene con Carlo V ohe

debbe tornare alla Chiesa, 230. Nel
campo imjieriale e della Chiesa con-

tro il Re di Francia si delibera d' an-

dare a espugnarl i, poi si sopprassiede,

242-243. Torna sotto il dominio della

Chiesa, 267. Di nuovo ricordata, a

vari propositi, 270, 273, 278. Di nuovo
ricordata, 376. GÌ' Imperiali mandano
a alloggiare della loro gente in quel

contado, 388. Gente mandatavi dal

papa Clemente VII, IV 12, 18-19.

Come provveduta da Francesco Guic-

ciardini, luogotenente generale del

Papa nell'esercito dei Collegati con-

tro Carlo V, 83-84. Vi viene da Mi-

lano il Duca di Borbone con gli Spa-

gnuoli. con animo di porvisi a campo,

92, 93; e fazioni militari in quel ter-

ritorio, 103, 104. Dovrebbe conse-

gnarsi da Clemente VII agli Spa-

gnuoli, ma essa si ricusa di ammet-
tergli. 130. Paga una contribuzione

a' Francesi, 159. Di nuovo ricordata,

192. 205. Accomoda di barche certi

fanti Spagnuoli mandati dà Cesare

221. Vi viene Carlo V da Genova, 210.

Piano di Ripoli presso Firenze, IV 247.

Pianosa, isola. Presa dal Valentino,

II 18.

Piava, fiume, II 370.

Piccardi, fanti nell'esercito Francese

contro gli Spagnuoli e i loro colle-

gati, II 420; e alla battaglia di Ra-

venna, 426, 433.

Piccardia, I 19, 136, 149, 198; U 400;

III 30, 80. 308, 333, 351, 407.

Piccinino Giovanni. E nel campo de'

collegati contro Carlo VIII, e muore
alla battaglia del Taro, I 136.

Piccinino Iacopo, II 114, 218.

Piccolo III ini Francesco, cardinale di

Siena. Legato d' Alessandro VI a

Carlo VIII, I 70. Eletto papa. V.

Pio ITI.
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Picinardo, Piccinardo e Pizinardo An-
nibale. Castellano di Cremona, IV
54, 187, 207, 203. Di nuovo ricordato,

229, 242.

Pico Federico e Lodovico. Cacciati

dallo Stato della Mirandola da Gio-

vanfraucesco loro fratello, ne cac-

ciano poi lui, II 50.

Pico Galeotto, conte della Mirandola.

È agli stipendi d'Alfonso re di Na-

poli, 1 45.

Pico Giovanfrancesco, conte della Mi-

randola. Manda aiuto a Lodovico

Sforza duca di Milano contro Luigi

XII re di Francia, I 317; ed è poi

costretto a comporsi in denari col

Re, Il 5. Cacciato dal suo Stato, 50.

Mandato da Giulio II a praticare un

accordo co' Francesi, 320. Gli è re-

stituita dal Papa la Mirandola, 332.

Protesta contro Gianiacopo da Triul-

zi andato per ricuperarla, 363. La-

scia la Mirandola ai Tedeschi, 364.

Di nuovo ricordato, III 215.

Pico Lodovico della Mirandola. Man-
dato dal Duca Valentino iu aiuto a

Luigi XII re di Francia, II 87. Sva-

ligiato, 104. Condottiero nell'esercito

ecclesiastico in Romagna contro i

Veneziani, 229. Mandato in aiuto

d'Alfonso duca di Ferrara contro i

Veneziani, resta ucciso, 269. I suoi

figliuoli gli succedono nel dominio

della Mirandola, 325; e sono sotto

la protezione di Giulio II, ivi
;
die

poi dà quello stato a Giovanni Fran-

cesco di Lodovico, 382.

Pie' di Grotta, presso Napoli, I 145,

147, 178; IV 195.

Piegai, castello tra Siena e Perugia,

II 130.

Piemonte, I 129, 134, 142, 162, 207,

208 ; II 302, 447. Taglieggiato dagli

Svizzeri, III 6; e di nuovo, 58. Di

nuovo ricordato, 380; IV 142.

Pienes {Monsignore di). È contrario

alla restituzione delle fortezze ai

Fiorentini poste da Piero de' Medici

in mano di Carlo Vni, I 121. Uno
dei Deputati dal He a trattar la pace

con Lodovico Sforza di Milano e co'

Veneziani, 155.

Pienza, II 52.

Piero apostolo, I 302, 303; Il 436.

Pietra, ròcca nel Trentino. I Vene-

ziani l'assaltano, II 198
; e vi si pon-

gono a campo, ivi; ma son costretti

a ritirarsi, ivi. Di nuovo ricordata,

265.

Pietra o Petra Alberto, capitano di

Svizzeri, III 122, 147.

Pietradoiorosa. V. Dolorosa.

Pie.trapanta {da) Giorgio, capitano de'

Lanzichenecchi all'assedio di Novara,
I 149.

Pietrasanta, I 68. Fatta consegnare da
Piero de' Medici a Carlo VIII, 69.

Lodovico Sforza vorrebbe fosse la-

sciato alla guardia sua come ingiu-

stamente tolta da' Fiorentini a' Ge-
novesi, 71. Carlo VIII si obbliga re-

stituirla a" Fiorentini, 77. Accenni
alla differenza tra Fiorentini e Ge-
novesi per il suo possesso, ivi, 94.

Di nuovo ricordata, 121. Articolo

relativo ad essa in una capitolazione

tra il Re Carlo e i Fiorentini, 153.

Restituzione da farsene a' Fioren-

tini, di nuovo ricordata, 171. Ven-

duta ai Lucchesi, 188. I Fiorentini

sperano ricuperarla, 209. Vendita

d'essa a' Lucchesi, di nuovo ricor-

data, 219. Di nuovo l'ioordata, 226.

Luigi XII re di Francia manda a'

Fiorentini gente per ricuperarla, II

3, 4. Consegnata da' Lucchesi a' Fran-

cesi che la tengono in deposito, 5
;

e poi la danno loro, 25. I Fiorentini

s' obbligano a' Lucchesi di non mo-
lestarli per quel possesso, 214; poi

i Lucchesi la restituiscono loro, III

75. Si dà a Clemente VII, IV 257.

Pietro Varadino {castello di), IV 52.

Pieve, castello. Tolta da Giulio II al

duca Alfonso di Ferrara, 299; che vi

alloggia, 352. Ripresa dal Duca di

Ferrara, 357. S' arrende a' France-

si, 408.

Pieve a Santo Stefano,! 261, 276; III

193, 194; IV 116.

Pieve del (o al) Cairo, JI 447 ; ni 342
;

IV 225.

Pieve di Sacco. Saccheggiata, III 68.

Pieve nel Friuli. Presa da Massimi-

liano Cesare, II 195.

Pignalosa {Covimendatore). Ambascia-

tore del Viceré di Napoli a Clemente

VII, IV 81, 86.

Piyiieta o Pineta, bosco presso Ra-

venna, Il 426.

Pilastrelli, villa presso Milano, IV 30.

Pinaruolo in Piemonte III 120.

Pio II, 1 21.

Pio in {Francesco Piccoloniini). Sua
elezione, II 87. Muore, 90.

Pio Alberto, conte di Carpi. Inviato di

Luigi XII re di Francia a Massimi-

liano Cesare, per la ratificazione della
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lega di Cambrai, Il 209. Ambascia-
tore a Giulio II, 275, 283, 296; e

voce che non procedessesiucerameute
nella legazione, in odio a Alfonso
duca di Ferrara, eh' era in prote-

zione del He; e per quale ragione,

297. Nell'esercito Eranceae contro

Modena, 317. Mediatore in una pro-

posta d'accordo tra i Francesi e il

Papa, 321 ; e di nuovo, 330, 332. Cac-

ciato di Carpi dal Duca di Ferrara,

357. Ambasciatore di Massimiliano
Cesare a Venezia, HI ; e a Leone X,
in 100. Conscio d' un trattato del

Papa per occupar Ferrara, 216. Dn
suo fratello recupei-a Carpi, 319. Com-
messagli dal Collegio de' Cardinali
la guardia di Reggio' e Rubiera, non
vuol restituirle, 323; ma v'è co-

stretto, ivi. Di nuovo ricordato come
ambasciatore di Francesco I re di

Francia a Clemente VII, 359, 420;
IV 22. Di nuovo ricordato ad altri

propositi, 88, 98, 130, 149.

Pio (o de' Pii) Antonio. È pe' Vene-
ziani alla difesa di Padova assediata

da Massimiliano Cesare, Il 256. E
fatto prigione un suo figliuolo, 415.

Ucciso in un fatto d'arme. Ili 72.

Pio Costanzo. Al soldo dei Veneziani,
ucciso in un fatto d"arme. in 72.

Pio Giberto. Cede metà del dominio di

Carpi a Ercole d' Este, duca di Fer-
rara, n 297.

Pio leronimo, IV 223.

Pio Lionello fratello d'Alberto, recu-
pera Carpi, III 319.

Pio Ridolfo, vescovo di Faenza. Man-
dato da Clemente VII a Malatesta
Baglioni in Firenze, IV 257.

Pioltello, presso Milano, IV 74, 75.

Piombino, II 17, 18. Vi sono certi fanti

Spagnuoli, 134, 136. \ì va ambascia-
tore pe' Fiorentini Niccolò Machia-
velli, 239.

Piombino {Signore di). V. Appiano (d')

Iacopo.

Piombino (Stato di). Occupato dal Duca
Valentino, II 17-18, 24; è ripreso

dall'antico Signore, 85. Di nuovo ri-

cordato, 135. Vi va ambasciatore Nic-

colò Maobiavelli, 239. Controversia
relativa ad esso tra Ferdinando il

Cattolico e Giulio II, IH 26, 27.

Piperno, IV 101, 107.

Pipino re di Francia, I 82, 305.

Pirenei, I 31 : H 97, 123; III 32, 33,

333.

Pisa e Pisani. Lodovico Sforza ne ago-

gna il possesso, I 66, 71. Mal prov-

veduta nel passaggio di Carlo Vili
per la Toscana, I 67. La sua fortezza

è fatta consegnare al Re da Piero

de' Medici, 69. Carlo s' incammina a

quella volta, 71. Si ribella a' Fioren-

tini, 72-74. Per la capitolazione tra

questi e il re Carlo, rimane in pote-

stà di lui, che però si obbliga resti-

tuirla a' Fiorentini, 77. S'ostina nella

ribellione, e domanda e ottiene aiuti

da molti, in specie da Lodovico Sfor-

za duca di Milano, che sempre aspi-

i-a ad impadronirsene, 93-95. Domi-
nio avutone dai Visconti, x'icordato,

94, 97. Querele de' suoi ambascia-

tori al Re contro i Fiorentini, e

istanze per non essere rimessi sotto

il loro governo, 95-96. Crescono ogni
di d'animo e di forze, 99. H Re fa-

vorisce la causa loro contro i Fio-

rentini, 113, 116. Altri loro progressi,

116. Ancora della promessa del re

Carlo di restituirla a' Fiorentini, e

nuove istanze fattegli in contrario

da' Pisani, 125-126. Nuova promessa
del Re di restituirla, 152; ma i Ve-
neziani e il Duca di Milano vogliono
impedirlo, 170; cercando ognuno in-

signorirsene, ivi. Tutti i Francesi

mostrano inclinazione a favorirla,

171. I Fiorentini stanno per entrarvi

ma son ributtati dal Castellano che
tiene la ròcca per il re Carlo, 172-

173
;
la quale da è lui consegnata a"

Pisani, 181 ; che subito la distrug-

gono, ivi. Di nuovo chiedono aiuti

a molti, ivi ; e gli ottengono, 182.

Trattano di darsi al Duca di Milano,

181-182; poi si danno in protezione

a'Veneziani, 182-183. Lodovico Sforza

per impedire che cada in mano loro,

conforta ad andarvi Massimiliano re

de' Romani, 208; seguitano le fa-

zioni della guerra tra essi e i Fio-

rentini, 210-211. Si alienano sempre
più dal Duca di Milano, 212 ; e sem-

pre più si stringono ai Veneziani,

212, 213. Inclusi da Ferdinando e

Isabella re e regina di Spagna in una
tregua da loro conclusa col Re di

Francia, 227. Segue della loro guerra

coi Fiorentini, ivi. Sempre per impe-

dire che cada in mano de' Veneziani

propone lo Sforza di restituirla ai

Fiorentini, 223-236; e ragionamento

tenutone in Roma tra i collegati

contro il Re, ù'(-233. Ancora dell'op-

posizione del Duca a' Veneziani per
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il suo possesso, 24tì, 247. Danno uaa
rotta ai Fiorentini, 248. Forze ohe

vi hanno i Veneziani e loro disposi-

zione ad accrescerle, 251. I Fioren-

tini e il Duca s' adoperano perchè

tutti i vicini desistano dal favorirli,

ivi. Altre fazioni della guerra, e pro-

gressi che vi fanno i Fiorentini, 252-

2.")4. Fortezza della città e ostina-

zione dei cittadini e contadini a di-

fendersi, 262-253. Pratiche di con-

cordia fra Fiorentini e Veneziani re-

lativamente ad essa, 254-255. Altre

fazioni della guerra, 25B-259. Nuove
pratiche di concordia tra i Fioren-

tini e Veneziani per mezzo del Duca
di Ferrara, 262. Luigi XII succes-

sore di Carlo Vili vorrebbe che i

Veneziani la depositassero in sua
mano ma non l'ottiene, 264-265, 272,

273. Come se ne parli in un Consi-

glio del Senato Veneto, 265, 270. Se-

guono le pratiche di concordia tra

Veneziani e Fiorentini 276-279; e

relativo lodo pronunziato dal Duca
di Ferrara, arbitro eletto tra loro,

279-280. Risentimento fattone dai

loro oratori, 280; e aggiunte che vi

si fanno per quietarli, 281. Loro in-

dignazione contro i Veneziani per
cagione di detto lodo, 282. Delibe-
rano di tentare ogni cosa prima di

tornare sotto i Fiorentini, ivi. Altri
acquisti de' Fiorentini in quel terri-

torio, 294. Difficoltà d'espugnarla,
295. Assedio postovi da' Fiorentini,
che dopo molti sforzi per espugnarla
si ritirano, ivi-2d9. Il Re di Francia
promette aiutare contro di loro i Fio-
rentini, 301 ; ed essi cercano, ma in-

vano, d' impedirlo, II 8, 4. Intanto
continuano a fortificarsi, 5. Sotto-
mettono la città al Re, ma i Fran-
cesi mandati in aiuto dei Fiorentini
non raccettano, e assaltano la città,

ivi-6; ma l'assalto non riesce, e i

Francesi parte disanimati, parte di-

mesticandosi con loro, abbandonano
l'impresa; ed essi riacquistano parte
del contado, 6-7. Vanno a campo alla

Hipomarance, poi se ne levano, 17.

Il Re di Francia tratta con loro di

rimettere i Medici in Firenze, 25.

I Fiorentini danno il guasto al loro

contado, 28 ; e di nuovo, 76; e pren-
dono loro alcune terre, ioi-ll ; e tut-

tavia essi non si piegano a tornare
alla loro obbedienza. Di nuovo soc-

corsi da vari, ivi. Trattano di darsi al

duca Valentino, ivi-lQ. Delle cose loro

parlano insieme, in Napoli, Consalvo e

il duca Valentino, 114. Seguito della

loro guerra co' Fiorentini, 116-119.

Piuttosto che tornare sotto di loro

vorrebbero darsi a' Genovesi, 119-

120. Danno una rotta a' Fiorentini

al Ponte a Cappellese, 126-128; e

corrono e predano il paese all'intorno,

128. Ricevuti in protezione dal re

Ferdinando d'Aragona, 131. Favori-

scono un moto di Bartolommeo d'Al-

viano contro Firenze, 132. Il campo
de' Fioi-entini torna ad assediarla

ma è costretto a levarsene, 135-137.

Tregua alle iucursioni de' Fiorentini

nel loro territorio ; e ancora degli

aiuti ohe i-icevono da altri, 1.53. Pra-

tiche tra i R'j di Francia e di Spagna
e dei Fiorentini con quei Re per ri-

cuperarla, 176-177. Cominciano a ri-

mettere della loro ostinazione, e non
sono più aiutati da' vicini, come per

il passato, 177. Di nuovo aiutati,

191. Il Re di Francia pensa di nuovo
a farla tornare a' Fiorentini, 200-202.

Sue interne condizioni, 202. Entra

nella pratica per la restituzione an-

che il Re d'Aragona, ivi. Ridotti in

grandissima strettezza, 213. Geno-
vesi e Lucchesi tentano introdurvi

gran quantità di grani, ma non vi

riescono, (iii-214. I Fiorentini capi-

tolano co" Re di Francia e di Spagna

che non diano loro soccorso, ivi-2\b.

Ultime provvisioni e fazioni de' Fio-

rentini contro di loro, clie finalmente

ritornano sotto il dominio, 239-241.

V è indetto il Concilio contro Giu-

lio II, e perchè in quella città e non
altrove, 358, 359. Vi si apre il Con-

cilio, ed è interdetto dal Papa, 378.

I Cardinali Francesi e i ribelli al

Papa vorrebbero introdurvi gente

armata, ma i Fiorentini vi si oppon-

gono, 890-391. Tumulto avvenutovi,

per cagion del quale i Cardinali se

ne partono, 892. Dopo la partenza

de' Medici da Firenze il castellano

di quella fortezza la consegna a' Fio-

rentini, IV 131-132. Sufficientemente

jjresidiata da' Fiorentini contro le

milizie del Principe d'Oranges, 247.

Di nuovo ricordata, 260, 261, 262.

Pisa [Arcivescovo di). Ricordato nelle

convenzioni tra gì' Imperiali e Cle-

mente VII prigione in Castel San-

t'Angelo, IV 130.

Pisano iiMca. Provveditore delle genti



408 INDICE DEI NOm

Veneziane opposte a Carlo VIII nel

suo ritoruo dall' impresa di Xapoli,

I, 127, 130.

Pisano Luigi. Provveditore de' Vene-
ziani nel campo dei Collegati con-

tro Carlo V, IV 53, SO, 119. Va a

congratularsi con Clemente Vi I uscito

di Castel Sant'Angelo, 151. Va in

campo nel Regno di Napoli, ITI.

Muore, 194.

Pisano (Cardinale). Dato da Clemente
VII per statico a Carlo V, e condotto
nel Regno di Napoli, IV 152. Libe-

rato, 214.

Pisinio e Divinio nell'Istria. Luoghi
occupati da' Veneziani, II 230.

Pistoia. I Veneziani e Lodovico Sforza

duca di Milano promettono a Gio-

vanni Bentivoglio di conservarlo nel

dominio di quella città, se gli riesce

d'occuparla, 1 197. Contiitti in essa

tra Panciatichi e Cancellieri, II 8.

Loro accordo cogli Spagnuoli dopo

il sacco di Prato. Ili 19. Suiìioien-

temente presidiata da' Fiorentini con-

tro le milizie di Carlo V e di Cle-

mente VII, IV 247. S'arrende al Pon-
tefice, 257.

Pistoia (Montagna di). IV 262.

Pistoia ( Vescovo di). V. Pucci Antonio.

Pitigliano. Ricusano quei terrazzani di

dare per ostaggio a Luigi XII re di

Francia un figliuolo di Giangior-

dano Orsini, Il 79. Di nuovo ricor-

dato, 131, 439.

Pitigliano (Conte di). V. Orsini Piccola

e Orsini Lodovico.

Piumaccio nel Modenese, II 351.

Pizzichettone. Quella fortezza si arrende

a Luigi XII re di Francia, II 228.

Di nuovo ricordato a vari propositi,

delle guerre tra Francesi e loro av-

versari nel Ducato di Milano, 446,

447; III 52, 146, 262, 270, 329, 342.

In quella ròcca è condotto prigione

Francesco I re di Francia, 380, 404.

Francesco Sforza duca di Milano è

costretto a darla a Carlo V, 426. Di
nuovo ricordato, IV 4, 103, 189, 190.

Pizzifalcone si tiene ancora pe' Fran-

cesi dopo il ritorno del re Ferdinando
d'Aragona in Napoli, I 145. Occupato
dal Re, 146; che vi pianta artiglieria

per combattere le castella di Napoli^

147. Di nuovo ricordato, II 74.

Pizzo (lago), I 147.

Po. Ricordato a vari propositi, I 50, 62,

123, 131, ecc. Sue sorgenti ricordate,

II 423; III 118.

Poggibonsi. Girolamo Savonarola vj

s'incontra con Carlo Vili, I 125. Di
nuovo ricordato. 111 73.

Poggio Imperiale, a' contini di Siena.

Mandato a guardare da' Fiorentini,

I 177; e di nuovo, 256.

Poggio Beale, palazzo presso Napoli;
sua edificazione ricordata, IV 175,

Ricordato ad altri propositi, 182i

184, 195, 202, 204.

Poitiers. V. Pottieri.

Polesine (e Pulesine) di Rovigo. Il Duca
Alfonso di Ferrara agogna di ricu-

perarlo dalle mani de' Veneziani, I

27 ;
lo ricupera, II 230. Di nuovo ri-

cordato, 243. Impresa de' Veneziani
per riacquistarlo, e riacquisto, 265-
267. E abbandonato da' Veneziani, e

viene in mano de' Francesi, 285. Ri-
cuperato dai Veneziani, 312; e di

nuovo dal Duca di Ferrara, 315 ; e

di nuovo da' Veneziani, 334; che an-

cora lo riperdono. 368. Danneggiato
e predato dagli Spagnuoli, III 78, 91.

Gente Spagnuola alloggiatavi, 102;
che è poi costretta a ritirarsi, 103.

Di nuovo ricordata, 123, IV 110.

Polesine di Ferrara, II 334, 344; III

91 ; IV 84.

Poliziano, segretario di Girolamo Mo-
rene, III 420; IV 50.

Pollistiine, castello in Calabria, II 66.

Polloni, III 199.

Pomicile (Le) di Marsilio, I 206.

Pompeo Magno, I 7; IV 27.

Pontadera e Pontedera, I 210, 227
;

IV 248.

Pantano Giovanni Gioviano, segreta-

rio degli Aragonesi di Napoli. Ora
in nome del popolo a Carlo VIII,

e n' è biasimato, I 118.

Ponte a Barberano presso Vicenza, II

2S5, 369.

Ponte a Cappellese nel aotits.do di Pisa.

Vi toccano una rotta le genti de' Fio-
rentini, II 127-129.

Ponte a dntina. III 298; IV 39.

Ponte a Cranaiuolo, IV 126.

Ponte a Finocchio, I 191.

Ponte a Lavino, presso Bologna, I 351
;

n 353.

Ponte alla Brenta, presso Padova, II

253.

Ponte a Loca in Lombardia, IV 226.

Ponte a Reno nel Bolognese, II 162,

321, 355, 404; IV 104,' 111.

Ponte a San Tanni, presso Perugia,
III 278; IV 242, 244.

Pànie a Stagno. V. Stagno.
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Ponte a Stura, 1 123.

Ponte a Vallano. Ricordato a propo-
sito di ditferenze e guerre tra Fio.

rentini e Senesi, I 174, 177, 211, 256.

Ponte Corone nel Ducato di Milano.
S'arrende a' Francesi, I 288.

Pontecorvo. Ricordato ajJroposito delle

guerre tra Francesi e Spagnuoli nel

Regno di Napoli, II 98, 99, 104. Preso

da" Colonuesi, IV 86.

Ponte di Sacco. Preso da' Fiorentini!

I 152. Preso da' Pisani, e rilasciato,

211. Di nuovo ricordato, 215, 252.

Pontefici Romani. Notati d'avarizia, I

83. Dell'origine del loro dominio tein

porale, I 302 e pass. Parallelo tra il

loro governo e quello dei Soldani

del Cairo, II 373.

Ponte Lamentano, in terra di Roma.
Preso dagli Orsini e Savelli, II .53.

Poiitemolaro sull'Oglio, II 220.

Pontemulino sul Mincio, II 412.

Puntenuovo di là da Perugia, IV 139.

Pontenuro, III 132; IV 92.

Pontepesere, terra nel Veronese, III

412.

Ponte Sisto di Roma, IV (19, 125.

Pontevìco. Vi si raccoglie un esercito

Veneto contro Luigi XII re di Fran-
cia, II 218, 219, 221. Viene in mano
de' Veneziani, 412. Ricordato a vari

altri propositi nelle guerre tra Fran-
cesi e Spagnuoli per il possesso di

Milano, 445, 446 ; III 59, 67, 239, 257,

258, 259, 261, 327 ; IV 189.

Pontieuri (Pontrieu), III 449.

Pontoylio, II 445; III 261.

Pontriemoli. Vi passano le milizie di

Carlo Vili, I 66; e di nuovo, e la

mettono a sacco e fuoco, 127. Di
nuovo ricordata, 390; III 133. 1 Fran-
cesi perdono poi ricuperano quella

rócca, 270. Occupata, e subito persa,

da Sinibaldo dal Fiesco, IV 65.

Pontriemoli {da) Pierfrancesco. Con-
fidente di Francesco re di Francia
in Italia, IV 261.

Pontrieu. V. Pontieuri.

Ponzetta (il) Cardinale. Fatto prigione

nel sacco di Roma, IV 124.

Popoli {Conte di), I 90. Sue fazioni mi-
litari contro i Francesi nel Regno di

Napoli, 179, 200.

Poppi, castello de' Fiorentini nel Ca-
seutino, I Veneziani tentano di oc-

cuparlo, I 260, e di nuovo, 261. Vi
va ostilmente Vitellozzo Vitelli, II

35.

Poppi {da) Giovanni, segretario di Lo-

i-enzo de' Medici duca d'Urbino. As-
solda per lui certi fanti, HI 166.

Porcina in Puglia, I 193.

Porsena, re di Chiusi, III 298.

Porta Adriana di Ravenna, II 42.3.

Porta Faenza di Firenze, IV 261.

Porta a Mare di Pisa, I 296, 297.

Porta alle Piagge di Pisa, II 6, 239.

Porta Erogai di Perugia, III 279.

Porta Calcesana di Pisa, II 6, 136.

Porta Capuana di Napoli, IV 185.

Porta e via Cornasina di Milano, HI
135, 286, 287 ; IV 27.

Porta della Garzola di Brescia, II 411,

Porta della Mussa di Cremona, IV, 67,

60.

Porta della Torre Lunga di Brescia,

II, 411, 413.

Porta delle Lame di Bologna, II 355.

Porta delle Pile di Brescia, II 411, 413,

III 24, 138.

Porta del Portello di Padova, II 254,

257, 258.

Porta del Soccorso, di Bologna, II 355.

Porta del Soccorso di Castelnuovo di

Napoli, I 90.

Porta del Torrone di Roma, II 90.

Porla del Vescovo di Verona, III 158.

Porta di Camollia di Siena, IV 39.

Porta di Castiglione di Bologna, II

403.

Porta di Codalunga di Padova, II 242.

257, 259.

Porta di Galera di Bologna, II 159.

Porta di Mercatale di Prato, III 17, 18.

Porta di San Felice di Bologna, II

151, 355, 404, 406, 410.

Porta di San Gennaro di Napoli, IV
185.

Porta di San Giorgio di Firenze, IV
247.

Porta di San Giorgio di Verona, II

271, 283.

Porta di San Giovanni, o San Gio-

vanni di Brescia, II 413 ; III 24, 138.

Porta di San Giovanni Luterano di

Roma, IV 69.

Porta di San, Mammolo di Bologna,
II 193.

Porta di San Massimo di Verona, III

59 157.

Porta di San Miniato di Firenze, IV
247.

Porta di San N'azaro di Brescia, 114 15.

Porta di San Niccolò di Firenze, IV
247, e bastione ivi presso, 248.

Porta di Sati Paolo di Roma, III 386.

Porta di San Piero di Perugia, III

279.

52
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Porta di San Sebastiano di Roma, I

83; III 386.

Porta di Santa Caterina di Bergamo,
IH 102.

Porta di Santa Croce di Parma, III (?)

244.

Porta di Santa lustiìia di Pavia. III

370, 374.

Porta di Santa Lucia di Verona, III

157, 158; IV 62.

Porta di Sajita Maria del Popolo di

Roma, I 82.

Porta di Sani'Ant07iio di Padova, III

66.

Porta di Salito Luca di Cremona, IV
58, 59, 62.

Porta di Santo Stefano di Bologna,

II 408.

Porta di Sirar/osa o porta Saragoxa
di Bologna, Il 151, 355, 406.

Porta d'Ognissanti di Padova, II 257,

258.

Porta Lodovico di Milano, III 266.

Porta Xuova di Milano, IV 48.

Portanuova di Pavia, II 448.

Porta Renza di Milano, IV 48.

Porta Romana di Firenze, IV 259.

Porta Romana di Milano, III 129, 266,

322, 327, 355 ; IV 30, 31, 82, 33, 46, 60.

Porta Serraglio di Prato, ni 18.

Porta Sogli di Perugia. IH 279.

Porta Ticinese di MUano, III 121, 266,

267. 322, 327, 355.

Porta Tosa di Milano, IV 31, 33, 46, 48.

Porta e via Vercellina di Milano, III

286, 287, 355; IV 27, 2C6.

Porticciuola al Prato ài Firenze, IV
261.

Porto, fiume di Pesaro, IH 168.

Porto, parte della terra di Lignago,

II 291.

Porto Carrera, capitano di un'Armata
Spagnuolanel Regno di Napoli, II 56.

Porto Cesenatico, in Romagna. Occu-

pato da' Veneziani, II 95. Di nuovo
ricordato, 357.

Porta di Santo Stefano, III 389: IV
81, 86.

Porto Ercole, 1 218: II 79. Tolto ai

Francesi, IV 66; e restituito loro,

214.

Portoferrato, II 301.

Portofino, II 153. Tentato di occupare
dalle genti di Giulio II. 300. Ricor-

dato ad altri propositi. III 412; IV
61, 72, 81, 142, 143, 153, 233.

Portogallesi (Portoghesi). Accenno alle

loro navigazioni al Capo di Buona
Speranza, II 108-110.

Portogallo, II 109, 123.

Portogallo [il Re di), II 108.

Portogallo (Re di). V. Emanuel e Gio-

vanni.

Portolungaro. II 301.

Portonavone. Preso da' Veneziani, II

196.

Portondo, IV 15.

Portonon. Preso da' Veneziani, II 197 :

e di nuovo, e saccheggiato. III 93.

Porto Pisano, TV 278
Portostella su Ticino, IV 2C9.

Porto Vecchio, IV 154.

Portovenere. Combattuto dall'Armata

di don Federigo d'Aragona, I 48, 55,

57. Di nuovo ricordato. II 162. Un
combattimento ivi presso tra l' Ar-
mata Francese e quelle de' Veneziani

e di Giulio II, SOS. Combattuto da-

gli Ecclesiastici, iui. Di nuovo ricor-

dato, in 54; IV 81.

Porto Venere (da) Bardella, corsale.

Capitano de' Pisani, Il 117, 118. Un
suo figliuolo è assoldato da' Fioren-

tini, 213, 214.

Posilipo. Ved. Ponsilipo.

Posteria e Postierla, sobborgo di Vi-

cenza, II 264, 286.

Postonia o Possonia. Presa da' Vene-
ziani, II 197.

Potenza (Conte di). Dà la città e la

ròcca di Taranto agli Spagnuoli, II

23-24. Gli è ordinato da Carlo V di

condurre genti in aiuto di Leone X
in guerra con Francesco della Ro-
vere duca d' Urbino, IH 170. Capi-

tano principale di quell'esercito, 191.

E alla guardia di Pesaro, 193. Fe-

rito, e uccisogli un figliuolo, IV 175.

Potilo, nel contado di Pisa, I 258.

Pottieri (Poitiers), II 376; IV 4.

Povi, nel Parmigiano, IV 82.

Pozzevera, fiume, II 164.

Pozzeveri. V. Valle di Pozzeveri.

Pozzuolo, presso Napoli, I 84, 204 ; Il

23; IV 99. Si arrende a' Francesi,

IV 175, 182. Di nuovo ricordato, 186.

I Francesi l'abbandonano, 203.

Praga da leronimo, III 216.

Praia. Deputato da Carlo V a prati-

care una lega con Clemente VII e

altri Potentati, IV 272.

Prati, luogo presso Pavia, III 374.

Prati di Castello di Roma, U 84: III

25; IV 122, 128, 153.

Prato, presso Firenze. Gente manda-
tavi da' Fiorentini per difenderla

dagli Spagnuoli, III 16, 17. Questi

cominciano a batterla, 17; la espu-
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guano e pongono a sacco, 18-19. Di

nuovo ricordata, IV 246. Suiìiciente-

mente presidiato dai Fiorentini con-

tro le milizie di Carlo V e di Cle-

mente VII, 247. S'arrende al Pon-
telioe, 257. Di nuovo ricordata, 260.

Prato Atbuino. IV 80.

Praloveccliio, costello de' Fiorentini in

Casentino, 1 261,

Pratovecchio {da) Carraccio, II 240.

regali {Consiglio dei) di Venezia, I

265, 278, 281, ai2 ; II 182, 192, 206;

III 308; IV 127, 174.

Pregianni e Preianiii Gìovenzale. Ca-

pitano di galee Francesi nel Regno
di Napoli, II 64. Viene nel porto di

Genova per difenderla dalle armi

di Giulio lì, 300.

Prè Luca. Inviato di Massimiliano Ce-

sare a Venezia, II 199.

Presse {Le) V. Le Presse.

Pria {di) Einat. Capitano nell'esercito

di Francesco I re di Francia, in Ita-

lia, Ili 115.

Priacroce, presso Genova, IV 143.

Primaro {porto di), II 312, 316.

Principato, provincia di Napoli, I 202
;

II 29.

Prodigi, nella venuta di Carlo VIII
in Italia, I 52; nel ritorno de' Me-
dici in Firenze, III 23.

Provenza {Contea di), I 17, 19, 195,

215, 216, 217; II 261, 262; III 320,

350, 404, 406, 450.

Provenza {Presidente del Parlamento
di). Oratore di Carlo VILI a Firenze

e a Roma, I 39.

Pucci Antonio, vescovo di Pistoia, poi

Cardinale. Mandato da Leone X a

soldare seimila Svizzeri, III 227. Gli

è commessa la difesa di Modena e

altre terre della Chiesa, 255. Dà una
rotta al Duca di Ferrara, 260. Di
nuovo ricordato ad altri propositi,

267, 268, 270, 276. Ancora delle sue
pratiche per condurre, gli Svizzeri,

282. Mandato da Clemente VII a

visitare Francesco re di Francia pri-

gione, 394. Ricordato nella conven-
zione fra Clemente VII prigione in

Castel Sant'Angelo e gi' Imperiali,

IV 130. Di nuovo oratore del Papa
al Re di Francia, 164.

Pucci Giannozzo. Condannato e messo
a morte, I 232.

Pucci Lorenzo, datario di Giulio IL
Una sua missione a Firenze, II 320;

ed un' altra, lU 9. Per suo consiglio

Leone X sparge per tutto il mondo

indulgenze amplissime, donde nasce
l'eresia di Lutero, 216.

Puglia. I 52, 117. Vi si guerreggia tra

Francesi e Aragonesi di Napoli, 179;
tenendone gli uni e gli altri una
parte, 191. I Francesi cercano di ri-

scuotervi la dogana delle pecore,
entrata delle più importanti del Rea-
me Napoli, ivi; e seguito della guer-
ra, 192-193. Tocca agli Spagnuoli
nella divisione del Regno tra essi e

i Francesi, II 12, 29
; e della guer-

ra natavi per detta divisione 40,

56-60, 63, C5, 113. I Veneziani danno
ordine d' assaltarla, poi lo ritirano,

III 64. Terre e porti di quella regione

da consegnarsi da' Veneziani a Luigi
XII re di Francia, 208, 234. Di nuovo
ricordata l'entrata di quella dogana,
IV 1G7. Guerra in quelle parti tra

Spagnuoli e Francesi, ivi-YÌ\, 174.

Dogana delle pecore di nuovo ricor-

data, 182. Ancora della suddetta guer-
ra, 204, 215, 217-219. Terre di Puglia
in loro potere, di nuovo ricordate,

233, 240. Il Re di Francia ne ritira

le sue genti, ivi. I Veneziani s' obbli-

gano di restituire a Cesare le terre

che vi tengono, 252; e le restitui-

scono, 253.

Pulignano in Puglia. Tolto da' Vene-
ziani a' Francesi, I 146; e Ferdi-

nando d'Aragona re di Napoli con-

sente loro di ritenerlo, 190, Di nuovo
ricordato a proposito della guerra tra

gli Spagnuoli e i Collegati contro
di loro in quelle parti, IV 175, 217.

Pulisella nel Ferrarese, II 266, 316.

Punta {La) luogo nel Ferrarese, II 341.

Parla, villa nel Veneto, II 294.

Q
Quadrato, nel Napolitano, II 54.

Quaranta {magistrato de') di Bolo-
gna, II 352.

Qiiarata nell'Aretino, II 32, 36.

Quintana o Chintana, Segretario di

Ferdinando il Cattolico re di Spagna,
e suo ambasciatore a Luigi XII re

di Francia, III 89, 90.

Quinzano nel Veneto, III 74.

Quistelli, li 334.

R
Raffagnino Donato, castellano di Va-

lenza, dà quella terra a' Francesi, I

288.
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RamazzoUo, capitano di faati al soldo

de' Veneziani, Il bó-1, 356. Mandato
da Giulio II in Romagna, 365. Di

nuovo ricordato, IV 133. Mandato
da Clemente VII contro Firenze, .sac-

cheggia il Mugello poi si ritira, 247.

Rancona, torre di Ravenna, II 433.

Rangoni (Conti). E tolto loro da' Fran-
cesi il castello di Spilimberto, II 318.

Rangoni Annibale. Tenta di entrare

di sorpresa in Bologna, ma è respinto

e ferito, lU 296.

Rangone (l'ardinale). Vescovo di Mo-
dena, IV 149.

Rangone Claudio, IV 229.

Rangoni Francesco Maria. Aiuta Giu-
lio II a impadronirsi di Modena, II

301. Di nuovo ricordato, III 372.

Rangoni Gherardo. Aiuta Giulio li a

impadronirsi di Modena, II 301.

Rangoni Guido. Condottiero de' Vene-

ziani, II 37 1. Fatto prigione, 413

Cede per denari Rubiei'a alla Chiesa,

III 118. Lasciato da Lorenzo de' Me-
dici a guardia di Pesaro, 174. E in

un trattato di Leone X contro il

duca Alfonso di Ferrara, 221. Chia-

mato a difendere Reggio e quella

città da' Francesi, 233. Mandato a

incontrare certi fanti condotti per la

Chiesa e per Carlo V contro Fran-

cesco I re di Francia, 240. E all'as-

sedio di Parma, 247. Mandato alla

guardia di Modena, 248; sue fazioni

e altre notizie relative, 254, 270, 273,

27C. Governatore generale dell'eser-

cito de' Fiorentini ; e altre sue fa-

zioni, 297, 298. Condotto per la Chiesa

e per Carlo V, 323; e di nuovo man-
dato a guardia di Modena, e come
vi attende, 324, 325, 326, 830, 331.

Altre sue mosse e fazioni ricordate,

IV 12, 18. È a guardia di Piacenza,

103, 104. Si delibera mandarlo alla

difesa di Roma minacciata dagli

Spagnuoli, 121, 122. Arriva a Roma,
ma dopo' che gli Spagnuoli se n'e-

rano impadroniti, e si ritira, 125; e

imputazione datagli da qualcuno, ivi.

Di nuovo ricordato. 127, 128. Depo-
sitario della ròcca di Rimini, 158.

Condotto agli stipendi del Re di

Francia, ivi. Di nuovo ricordato, 202.

Ammalato, 203. Tratta la resa d'A-

versa agli Spagnuoli, 204 ; da cui è

messo in libertà, ivi. Combatte in

Lombardia, 225, 227, 229.

Rangone Lodovico. Abbandona Modena
al Duca di Ferrara, IV 131.

Rapallo e Rapalle. Occupata dalle genti

d'Alfonso II d'Aragona re di Napoli,

I 57. Battaglia ivi accaduta tra esse

e quelle di Giangaleazzo Sforza Duca
di Milano e di Carlo Vili, ivi. Al-

tra battaglia tra le genti del Re e

quelle di Lodovico successore di

Giangaleazzo e de' Veneziani, 141; e

legni perduti in essa dai Francesi,

157, 169, 195. Di nuovo ricordata,

II 119, 161. Ricuperata da Luigi XII
successore di Carlo Vili dalle mani
de' Genovesi ribellati, II 161. Di

nuovo ricordata, 300.

Ra.sprKcIiio, terra in Istria. Persa e ri-

cuperata da' Veneziani, II 247.

Rassina, nel Casentino, 11 35.

Raiigia (Ragusa), III, 20.

Rarel (rocca di), IV 212.

Ravenna. Nella discesa di Carle VIE!
in Italia non aderisce né a lui ne
agli Aragonesi, I 50. Di nuovo ri-

cordata, 257, 275, 304, 311. Posse-

duta da" Veneziani, 311; Giulio II

vuol ricuperarla, II 125, 208, 211; la

ricupera, 233, 234; e poi vi si reca

personalmente, 333. Vi ritorna il

Papa partendosi da Bologna per paura

de' Francesi, 353; poi ne riparte, 358.

Vi vanno a campo i Francesi, 422-

423 ; e tentano, ma inutilmente, d'en-

trarvi, 423-424. Si arrende a' Fran-

cesi dopo la vittoria da essi ripor-

tata, 434 ; ed è saccheggiata, ivi. Ri-

torna alla Chiesa, 444. Gente che v'è

a guardia. 111 166. Suo saccheggio,

di nuovo ricordato, 275. Di nuovo

ricordata, 392. Clemente VII vor-

rebbe darla a Alfonso duca di Fer-

rara in cambio di Modena e Reggio,

IV 56-57. L'occupano i Veneziani,

131 ; che sono poi confortati da Lau-

trech a restituirla alla Chiesa, 147.

Ancora delle differenze tra i Vene-

ziani e il Papa per quel possesso,

158, 159. 191, 217. Il Papa tratta di

ricuperarla furtivamente, 223. Carlo

V si obbliga a fargliela restituire,

280, 231. I Veneziani promettono di

restituirla, 252 : e la restituiscono,

253.

Ravenna (Battaglia di), II 430-434.

Di nuovo ricordata, HI 8, 17, 151.

Ravenna (Esarco e Esarcato di), I 304;

Il 449.

Ravenna (da) Gurlino. Difende Pisa

assediata da' Fiorentini, I 295-297

pass.

Ravesten (di) Filippo
,
governatore di
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Genova per Luigi XII re di Fraa-

cia. Accetta la dedizione de' Pisani

al Re, 115. Mandato dal Re con l'Ar-

mata marittima contro Napoli, 18.

Torna a Genova per sedarvi una
sollevazione, 15G; ma non vi riesce

e riparte, 15H.

Ravisingo, verso Ivrea, III J545.

Razziwlo terra, II 331, IV 82.

Rebecca. V. Robecco.

Recco nel Genovesato, II IQl.

Reggente (Madonna la), madre del re

Francesco I di Francia. E di grande
autorità presso il figliuolo, II 170.

Riprende il contegno di Leone X
verso i Della Rovere spodestati da
lui del Ducato d'Urbino, ivi. Di nuovo
ricordata a vari propositi, 238, 262,

352, 358. Governa nell'assenza del

figliuolo, prigione di Carlo V; e delle

sue pratiche per ottenerne la libe-

razione. 387, 401, 406. Con lei si con-

federa Enrico VIII re d'Inghilterra,

407-408. Manda alcune galee per il

trasferimento del figliuolo in Spagna,
412. Parte da lei presa a una con-
giura ordita contro Cesare in Milano,

418, 419, 420. Nega ad Alfonso d'Este

un salvacondotto per recarsi a Ce-

sare, 423. Ancora delle sue istanze ed

oiìerte per collegarsi col Papa, 428,

429, 430. Di nuovo ricordata a pro-

posito della capitolazione tra Cesare
e il figliuolo, 449. Ratifica della caiii-

tolazione, 451. Di nuova ricordata

dopo la capitolazione del figliuolo

con Cesare e la sua liberazione, IV
5. Di nuovo x-icordata, 64; ad altri

propositi, 64, 86. Va a Cambrai, e vi

stipula la pace tra Carlo V e il re

Francesco suo figliuolo, 232-234.

Reggio. Posseduta da Alfonso II duca
di Ferrara come feudatario dell'Im-

pero, I 208. Genti mandatevi dal
Duca e da' Francesi suoi alleati per
difenderla da quelle di Giulio II,

301, 312, 324, 325. Si dà al Papa, 3-

4. Di nuovo ricordata, 29. Vi si ac-

costa per ricnparla il Duca ma non
vi si ferma, 41. Leone X diiferisce

di farne la restituzione al Duca dopo
avergliela promessa, 48, 99; e dise-

gna invece farne con altre città uno
Stato per Giuliano suo fratello, 100;
e così fa, HI. Di nuovo della sua
restituzione al Duca di Ferrara pro-

messa e non mantenuta dal Papa,

119, 139, 141, 165, 171, 172, 201. V'ù
governatore per il Papa Francesco

Guicciardini, 232. Vi convengono i

fuorusciti di Milano, con animo di

assaltar quello Stato, ivi; e il Go-
vernatore di Milano per Francesco
re di Francia va per cacciarveli, 233-

234. Di nuovo ricordata, 2.53, 275.

Anche Adriano VI dà intenzione al

Duca di Ferrara di restituirglielo,

306. Commessane la custodia a Al-

berto Pio, non vuol restituirla, ma
v' è costretto, 323. Il Duca si pro-

pone di nuovo di ricuperarlo, 324
;

e provvedimenti della Chiesa per di-

fenderla, 325. Il Duca l'ottiene, 326
;

e vi lascia buona guardia, 3.36. 11

Viceré di Napoli s' obbliga a farla

rendere dal Duca di Ferrara alla

Chiesa, 390; e riassunto della guerra
tra la Chiesa e il Duca per il suo

possesso, 392, 393. Il Viceré di Na-
poli non mantiene di tarla rendere
alla Chiesa, 410, 423. Di nuovo ri-

cordata, 431, 436 ; IV 57, 78, 79, 104.

Clemente VII tratta d'occuparla, 223.

Cesare s'obbliga di fargliela resti-

tuire, 230, 231; e colloquio relativo

a questa restituzione tra que' due
Principi, 250; desiderando tuttavia

Cesare, in segreto, ohe restasse al

Duca di Ferrara, ivi. Relazione tra

il Papa e Cesare circa la i-estituzione

da farsene al Papa dal Duca di Fer-
rara, 230, 231, 250, 259. Cesare, fatto

arbitro tra le due parti, loda appar-

tenersi al Duca, 268. Di nuovo ri-

cordata a proposito di quelle contro-

versie, 273.

Reggio di Calabria. La sua fortezza

non entra nelia conquista del Regno
di Napoli, latta da Carlo Vili, I 107,

117. Ricuperata dal re Ferdinando
d'Aragona, 117, 142. Presa dagli Spa-

gnuoli, II 55. Di nuovo ricordata,

439; III 222.

Regino (Cardinale), II 317, 331. Depu-
tato da Giulio II a trattare col Ve-

scovo Gurgense, inviato di Cesare-

347. Legato di Bologna, muore, 878.

Remes (Reims), IV 5.

Renea, figliuola di Luigi XII re di

Francia. Promessa in moglie a Fer-

dinando arciduca d'Austria. III 96,

108; e poi a Cario V, 157; poi a

d'Ercole figliuolo d'Alfonso duca di

Ferrara, IV 149; poi voluta dare a

Enrico re d'Inghilterra, 168.

Reno (fiorini di). V. Fiorini.

Reno fiume nel Bolognese, II 151, 851,

404.
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Uesurrezione {solennità della), II 426.

h'evere sul Po, II 334; IV 81.

Rialto {ponte del), di Venezia, II iJO.

lliario, famiglia. I Fiorentini rinun-

ziano alla protezione de' suoi Stati,

lì 15. Signori d' Imola e di Forlì,

\)'ì. Spossessati, e data loro vana spe-

ranza di riavere Imola, 116.

Riario {da) leronimo, I 40.

Riario {da) Otfai:iano. Condotto a co-

mune con le sue città d' Imola e di

Forlì, dal re Alfonso di Napoli, da
Alessandro VI papa e da' I^'iorentini,

I 49. Condotto da' soli Fiorentini,

•251.

Riario {da) Raffaello, cardinale di San
Giorgio. Ricordato a proposito della

città d'Imola venuta iu potere di

Giulio il, II 116. Deputato dal Papa
a trattare col Vescovo Gurgense in-

%'iato di Massimiliano Cesare, 347.

Di un processo fattogli per una con-

giura contro la vita di Leone X,
III 188, 189. Di nuovo ricordato a

proposito del conclave di Clemente
VII, 335.

Ricaiensio Diìnas, catelano. Capitano

d' un'Armata Sjjagnuola in aiuto di

Ferdinando re di Napoli, 1 143. Assol-

dato da' Fiorentini nella loro guerra
contro Pisa, II 118.

Ricasoli {da> Simone, IV 130.

Riccimar, capitano Francese, II 370.

Riccio Gian Angelo, segretario ili Fran-

cesco Sforza duca di Milano, III 426
;

IV 50.

Riccio Michele, dottore e fuoruscito

napoletano. Ambasciatore di Luigi

XII re di Francia a Genova, II 157 ;

e a' Fiorentini, 201, 202.

Richemont {di) Enrico, III 348.

Riccio {II), parmigiano. Uno dei tre-

dici italiani della disfida di Barletta,

II 60.

Ridolfel, tedesco. Con lui tratta Leo-

ne X contro il Duca di Ferrara, III

220-221.

Ridolfè Giorambatìata. Oratore dei Fio-

rentini a' Veneziani per trattare un
accordo tra loro e i Veneziani, I 277.

Gonfaloniere di Firenze, III 21, 22.

Ridolft Lorenzo, IV 130.

Ridolfi (Niccolò) cardinale. Statico per

Clemente VII in mano degli Impe-

riali, IV 70. È in Firenze, 130.

Ridulfi Siccolò. Condannato e giusti-

ziato, I 232.

h'igault, maestro di casa di Carlo VIII.

Mandato da lui a Lodovico Sforza

(luca di Milano per richiamarlo alla

osservazione della pace fatta con lui

195, 196.

Rimini e Arimini, I 305. Presa dal Va-

lentino, li 9. Pandolfo Malatesta sta-

tone cacciato vi ritorna, e vi è cac-

ciato di nuovo, 92. Occupata da' Ve-

neziani, 93. 95: da poi s'oifrono re-

stituirla a condizioni, 125. Di nuovo
ricordata, 150, 203. Giulio li ne do-

manda la restituzione, ma i Vene-

ziani si rifiutano, 203, 213. Si dà a'

Francesi, 434. Ritorna alla Chiesa,

444. Di nuovo ricordata. III 166, 192.

Occupata da Sigismondo Malatjsta,

299. Adriano VI vuol ricuperarla,

303; e la ricupera, 306. Occupata da

Sigismondo Malatesta, IV 181; che

poi conviene di restituirla a Cle-

mente VII, 1.58; ma non osservando

esso i patti della convenzione, ne oc-

cupa di nuovo la ròcca, ivi.

Rinucci Francesco bolognese, seguace

de' Bentivogli, II 355.

Riozzo, presso Maregnauo, IV 206.

Ripafratta. V. Librafatta.

Ripatransona, III 222.

Ripomarance. I Pisani vi vanno a

o;impo, II 17.

Riva di Trento, castello .sul Lago di

Garda. Vi vanno a campo le genti

di Massimiliano Cesare, II 197; poi

si ritirano, ivi, 198
;
poi la prendono,

231. Di nuovo ricordata, 238; 111 157.

Rivalla presso Mantova, IV 80.

Rivarolo, borgo di Genova, II 162, 163.

Ririera di Genova. 1 44, 48, 57, 58, 126,

141, 142, 197, 219, 224, 227. N'occu-

pano alcune terre il popolo sollevato,

II 156, 157, 161. Di nuovo ricordata,

214, 300, 309; III 74, 231, 237; IV 61.

Rivolta, I 320. I veneziani la ricupe-

rano dalle mani de' Francesi, II 222;

che poi la riprendono, 223. Di nuovo
ricordata a vari propositi, III 146,

262, 263, 265; IV 84, 188.

Rizzano, capitano tedesco. III 93.

Roano {Rovena) {Cardinale di). Luo-

gotenente del re Luigi XII in Ita-

lia, I 18, 320, 321. Visita il Cardi-

nale Aseanio Sforza, prigione, 321.

In lui rimette il Re di dare o no a'

Fiorentini un aiuto promesso contro

Pisa, ed egli delibera di darlo, II 4;

ma disprezza in parte la promessa,

5. Ambisce la legazione di Francia,

e Alessandro VI gliela concede per

certo tempo, 8. Mandato dal Re a

trattare di pace con Massimiliano
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Cesare, 25, 26. Aspira al pontificato.

26. Torna in Francia, ivi. Consiglia

il Re a favore del Papa e del Duca
Valentino, 38, 43. Gli è proposta la

legazione di Francia, ivi, 38. Viene

a Roma e spera ottenere il pontifi-

cato, dopo la morte di Alessandro VI,

86, 87 ; consente poi all'elezione di

Pio IV, 87. Conduce gli Orsini agli

stipendi del Re, 83; e alienatisi loro

conduce Giampaolo Baglioni, 89.

Corre pericola in un tumulto susci-

tato dagli Orsini in Roma, 90. Con-

sente all'elezione di Giulio II; 91.

Gli è di nuovo confermata la lega-

zione di Francia, e vi fa ritorno, 96-

97. Ricordato a proposito di pratiche

d'accordo tra il Re di Francia e il

Re de' Romani, 122, 126; e di altre

simili tra il Rs di Francia ed il Papa,

141, 142. Conforta il Re a mandare
aiuti al Papa contro Bologna, 150.

Di nuovo ricordato, 152; e di nuovo
l'icordata la sua cupidità del Papato,

159. Risponde in nome del Re a' Ge-

novesi che si erano ribellati, e vo-

levano risottoinettersi, 164. Il Re di

Francia è occupato di voler farlo

papa, 168. Assiste a un congresso tra

il Re di Francia e Ferdinando re di

Spagna in Savona, 174 ; e il Re di

Spagna lo nutre con la speranza del

pontificato, 176. Di nuovo ricordato,

185, 206. Stipula per il He di Fi-an-

cia e per il Papa la lega di Cam-
brai, 207. 208, 209. Di nuovo ricor-

dato, 215. Si lagna pubblicamente de'

Veneziani, 216. Di nuovo Ambascia-
tore del Re di Francia a Cesare, 23S.

Sua legazione di Francia di nuovo
ricordata, 262. S' interpone per una
concordia tra Massimiliano e il Re
di Spagna, 272. Un altro accenno
alla sua aspirazione al papato, ivi.

È infermo, 274, 275. Muore 292; e la

sua morte molto nuoce agl'interessi

del Re di Francia, 296.

Robadanges. Mandatario del re Fran-

cesco di Francia a Clemente VII, IV
94, 98, 107.

Hobeeco e Bebecca suU'Oglio, III 257,'

258, 259, 260. Fatto d'arme ivi suc-

cesso tra Francesi e Spagnuoli, 340.

Iloccabiaiica nel Parmigiano, III 252.

liocca d' Anfo. V. Anfo.

Rocca d' E'ìiindro nell' Abruzzo. In

mano de' Francesi, II 74 ; e tolta loro

dagli Spagnuoli, 76.

Rocca di Papa, II 20; IV 77, 95, 96.

Rocca GugIl'Ima. V è a campo il re

Federigo di Napoli, I 223. Passa da'

Francesi agli Spagnuoli, II 75. Tor-
nata ai Francesi, questi vi lasciano

certa guardia, 99 ; che è poi rotta

dagli Spagnuoli, 101.

Roccalbertiiio. Ved. Catelano Roccal-
bertiiio.

Rocca Monarda, IV 174.

Roccandolf. Capitano di tanti Tedeschi
alla guardia di Verona, 111 5o, 59.

Rocca Perotta passo dell'Alpi, III 118.

Roccasecca, nel Regno di Napoli. In
mano degli Spagnuoli, e espugnata
invano da' Francesi, II 98, 100. Di
nuovo ricordata, 102.

Rodano, III 350, 351.

Rodi, I 83; III 193. Presa da' Turchi,
805.

Rodi (Cavalieri di), III 305.

Rodi {Religione di), I 195.

Roia, III 449.

Roma, 1 46, 47. Tumulto suscitatovi

dai Colonnesi, I 61. Vi s'appressa

Carlo Vili, 78 ; e il suo esercito im-
perversa in qiiel territorio, 79 pass.

Quasi tutto il suo territorio si riduce
alla devozione francese, 81. Entrata
fattavi dal Re, 82. Ricordata la sua

storia de' primi tempi del Cristiane-

simo, 302 e segg. pass. Giulibileo,

312. V è impedita una tratta di fru-

menti comprati da' Francesi per prov-

vedei-e la città di Napoli, II 68. Nuovi
tumulti in essa e nel suo territorio

dopo la morte d'Alessandro VI, 84.

Sollevazione, 90 pass. Di nuovo ri-

cordata, 251. Massimiliano Cesare

agogna d'occuparla con tutto lo Stato

della Chiesa, 311, 365. Altra solle-

vazione per la voce corsa della morte
di Giulio il; 373-374. Grande con-

corso per l'entrata di due elefanti

mandativi da Emanuel re di Porto-

gallo, III 104. V è la peste, 303. Vi

si pubblica la lega di Clemente VII

e de' Veneziani col re Francesco di

Francia, IV 36. Accenno a un tu-

multo della plebe, 37. Occupata da'

Colonnesi, 69-70. Vi si volta il Duca
di Borbone con tutto l'esercito Im-
periale 120-121

; e provvisioni inef-

ficaci del Papa e de' suoi Collegati

per difenderla, 121-122. Presae messa
a sacco, 123-125. V è la peste, 133,

134. N' esce l'esercito Imperiale, e

come la lasci, 166, 167.

Roma {Prefetto di). V. Della Rovere
Giovanni e Francesco Maria.
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lìomagna. Disegna d'andarvi con forte 1

esercito Alfonso II re di Napoli, per

passare poi in Lombardia a' danni

di Lodovico Sforza, I 44, 45; poi di

mandarvi in luogo suo Ferdinando
suo figliuolo, 4G; e notizie di quel-

l'impresa. V. Aragona {d') Perdi-

Hnrtdoducadi Calabria, ecc. Daquella
parte cercano i Veneziani impedire

a' Fioi'entini la guerra contro Pisa,

2-57. Luigi XII re di Francia si ob-

bliga ad aiutare Alessandro VI a sot-

tomettere quei Vicari, '263; e aiuti

che dà a tale effetto al duca Valen-

. tino, 301. Delle ragioni della Chiesa

su quelle terre, 302 e segg.; e dei

suoi Vicari e Vicariati, 309, 310; e

dell'impresa del Valentino contro di

loro, SII, 313. 314. Ri.nane fedele al

Valentino anche dopo la morte del

Papa ; e come e' la governasse, II 85.

Costretto poi il Valentino a chiu-

dersi in Castel Sant'Angelo, si aliena

dalla sua ubbidienza, 92. .acquisti

fattivi da' Veneziani, ivì~95. Fortezze

che ancora vi si tengono pel Valen-

tino, 95. Vi ritorna la quiete, 116
;

Giulio II assale e ricupera le terre

occupatevi da' Veneziani, 228-230.

Luigi XII re di Francia disegna d'as-

saltarla, 395. Spaguuoli ed Ecclesia-

stici vi acquistano quasi tutte le

terre che vi tiene Alfonso duca di

Ferrara, 402. Gran parte d'essa si dà
a' Francesi, 434; poi ritorna alla

Chiesa, 444, 449. Il Duca di Ferrara

vi ricupera le sue terre, III 41. V'en-

tra ostilmente Francesco Maria della

Rovere, per recarsi di là alla i-iou-

perazione del suo Stato d' Urbino,

166. Vi stanziano degli Svizzeri con-

dotti da Leone X, 227. Altre recu-

perazioni fattevi dal Duca di Fer-

rara, 270. Ritorna in quiete dopo
l'elezione di Clemente VII, 336. Ti-

mori che gì' Imperiali col Duca di

Borbone si voltino verso quelle parti,

IV 101, 111, 113.

Romagna, 111 344, 345.

lioiiiani, III 128.

lìonìaìii{Iìe de'),Ill 367.V.anche Mas-
sinnliano le Ferdinando Arciduca.

nomano, terra, III 149.

nomano Simone. V. Simone.
Tiomea {strada), II 404.

Romolino (Vescovo). Commissario d'A-

lessanilro VI nel processo contro il

Savonarola; poi cardinale, I 241.

Ved. Sorrento {Cardinale di).

Roncke {Le) luogo presso Pavia, III 370.

Roaciglione, presso Novara, I 35, 221.

Roncisvalle, III 33.

Ronco, fiume. Sua sorgente ricordata,

II 423. Di nuovo ricordato; 425, 426.

Rondine nel contado d'Arezzo, II 35.

Rosa presso Milano. Ili 334, 836, 340.

Rosa, solita donarsi ogn'anno da' Pon-
tefici, I 223.

Rosa rossa e Rosa bianca, insegne

delle famiglie di lorch e di Lanca-
stro, III 348.

Roscs, porto della Catalogna, III 412.

Rossano {Principato di). Donato da
Lodovico Sforza a Isabella d' Ara-

gona, I 292. E in potere de' Fran-
cesi, II 74, 76; costretti poi ad ab-

bandonarlo, 115.

Rossano (Principe di), 127, 90; II 76,

137.

Rossello Iacopo da Città di Castello.

Va alla guardia d'Urbino per Lo-
renzo de' Medici, e la dà a France-

sco Maria della Rovere, III 167.

Rossetto {maestro), cameriere di En-
rico VIII re d'Inghilterra, da lui

spedito a Clemente VII, IV 94: e

altre notizie relative a questa sua
missione, 9"*, 99.

Rossi di San -fecondo, I 317.

Rossi(/lione (contea di), I 31, 54, 110;

II 72, 80, 97.
.

Rosso Andrea. Mandato da' Veneziani

a Francesco I re di Francia. Ili 454;

IV 3.

Rosso Filippo. Condottiere de' Vene-

ziani, I 201. Lascia quella condotta

e va con Lodovico Sforza, 317. Al
soldo di Massimiliano Cesare contro

Venezia; è fatto prigione, II 263.

Rosso Pieromaria conte di San Se-

condo. Clemente VII chiama a Roma
una parte de' suoi soldati, IV 73.

Passa nel campo degl" Imperiali ne-

mici del Papa, 129. E alla guardia

della badia di San Piero presso Terni,

141 ; e vi è cacciato, ivi. Uno de' ca-

pitani delle genti del Principe d'O-

ranges contro Firenze, 235,245. Fatto

ritenere da Carlo V, poi liberato, 270.

Rostio, capitano generale di fanti Sviz-

zeri, lU 132.

Roteilino {Marchese del) V. Limgavilla.

Rouen. V. Roano.
Rovere e Rovereto. Ricordata a propo-

sito delle guex-re tra Francesi e Ve-

neziani da una parte, e Tedeschi

dall'altra, II 192-198 pass., 369. Di

nuovo ricordata. III 157.

I
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Itovigo. Tolto da' Veneziani di nuovo
agli Spagnuoli, III 103.

Rubertet. segretario di Luigi XII re

di Francia. Pi-opugna un accordo tra

il Re e i Veneziani, III 37. Va a

Cambra,! per ordinarvi un convegno
tra il suo Re e Ferdinando il Cat-

tolico re di Spagna, 363.

Ruberto Guiscardo, I 307.
*

Rubiera. È in mano de' Francesi, II

312, 314, 315, 322, 324, 338. Reoupe-

j-ata alla Chiesa, III 118. Di nuovo
ricordata, 160. Francesco I redi Fran-
cia chiede a Leone X che la resti-

tuisca a Alfonso Duca di Ferrara,

ed egli promette, ma con animo di

non mantenere, 171, 172. Commes-
sane la custodia a Alberto Pio non
vuol restituirla, ma v' è costretto,

323. Assaltata da Renzo da Ceri sol-

dato del Re di Francia, 324. Torna
in mano dtl Duca di Ferrara, 326;

che vi lascia buona guardia, 336. Il

Viceré di Napoli s'obbliga a farla

rendere dal Duca alla Chiesa, 390;
e di nuovo ricordata allo stesso pro-

posito, 393, 410, 423, 436. Di nuovo
ricordata, IV 100. Carlo V s'obbliga

di farla restituire a Clemente VII,

230, 231.

Rubos, terra del Regno di Napoli. Tolta

dagli Spagnuoli a' Francesi, II 57.

Rucellai Bernardo. ( )ratore Fiorentino

a Venezia, I 254.

Rucellai Cosimo, 1 41.

Rucellai Palla, mandatario dei Fio-

rentini a Fra.ncesco Maria della Ro-
vere duca d' Urbino, IV 115.

Ruggieri, re di Sicilia, I .307.

Ruis {Monsignore di), II 80.

Ruolo, terra nel Modenese, II 339.

Ruota (tribunale) di Roma, IV 9.

Rusco Antonio di Como, II 236.

Russi, terra del contado di Faenza.
Presa dal Valentino, II 12; poi da'

Veneziani, 95
;
poi da Giulio II, 230;

poi dai Francesi, 423.

Ratinano, nel Regno di Napoli. Passa
da' Francesi agli Spagnuoli, II 63.

Salazart. svizzero. Parla a Carlo Vili
in favore de' Pisani, I 126.

Salamone Francesco. Uno dei tredici

italiani dalla difesa di Barletta, Il

59, 60.

Sabine iu terra di Roma, 1 308.

Sacco Iacopo Filippo, IV 50.

Salerno. Rialza le bandiere del re Fer-
dinando di Napoli dopo l'acquisto di

quel Regno fatto da Carlo Vili, 1 143.

Il re Ferdinando vi va a campo, e

l'ottiene per accordo, 204. Preso da
un'armata di Clemente VII e de' Ve-
neziani, IV 100.

Salerno {Arci»escovo di). Fugge da Ge-
nova, III 295.

Salerno (Golfo di). IV 180.

Salerno (Principe di). Milita per Carlo
V; e sue fazioni, IV 100, 170, 182.

V. anche Sanseverino (da) Anto-
nello.

Saliente, luogotenente di monsignore
di Beumonte in Livorno, I 171.

Salini, principe de' Turchi. Ved. Selini.

Sallazart, capitano di fanti Spagnuoli.
Mandato alla guardia di Ravenna,
II 423.

Salò sul lago di Garda, II 344.

Salonick. V. Tessalonica.

Sais (ferra e fortezza di), I 223; II

97, 98.

Saltare, castello nel Ducato d'Urbino,
I 233.

Saluzzo, III 118.

Saluzzo (Marchesato di), 1 123. Occu-
pato dagli Imperiali di Carlo V, III

425. Si stabilisce di farne la resti-

tuzione, 450.

Saluzzo (monsignore di) Francesco.
Succede in quel Marchesato dopo la

morte di Michele Antonio suo fra-

tello, IV 212; poi è obbligato a fug-

girsene, e poi vi ritorna, ivi.

Saluzzo (di) Gabriello, IV 212. Caccia
il fratello Francesco dal Marchesato,

IV 212; poi vi è cacciato a sua vol-

ta, ivi,

Saluzzo (Marchese di) Lodorico. En-
tra, con Luigi d'Orleans, in Novara,
I 123. Aspira al governo del Mon-
ferrato per un figliuolo di quella

Marchesana, 155. Esce di Novara as-

sediata dai Collegati contro Carlo

Vili, 166. Suo Stato ricordato, 195.

Viceré di Napoli, va per Luigi XII
re di Francia, al soccorso di Gaeta
assediata dagli Spagnuoli, II 76. Al-

tre sue fazioni, 100, 102, 103. Muore,
105.

Saluzzo (Marchese di) Michelagnolo
(ami Michelantonio). Tiene le parti

di Luigi XII re di Francia contro

Giulio II e i suoi Collegati, III 5,

116, 117. Cacciato dal suo Stato, 350.

Capitano d'una armata del Re di

53
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Francia, 365. Si stabilisce di render-

gli lo Stato, 450. 11 Re gli dà il co-

mando di certe "laucie, mosso dalla

sua buona fortuna più che dalla vir-

tù, IV .5tì. Capitano auelie di fanti;

e sue mosse e fazioni militari, 65, 71,

73, 79, 83, 92, 101, 104, 106, 111, 112,

113, 115, 117, 119, 126, 1-27, 135, 139,

141, 149. Va a congratularsi col Papa
uscito di Castel Sant'Angelo, 154.

Altre sue mosse e fazioni, 165, 168,

194, 200, 202. Sua morte, 209, 212.

Saluzzo {Marchese di) Michele Anto-

nio. V. Saluzzo {Marchese di) Mi-

chelagnolo.

Salvatierra, in Spagna, III 33, 338.

Salniati Alamanno. Commissario de"

Fiorentini in campo contro Pisa, II

240. Pratica e stipula per essi la resa

di quella città, ivi.

Saloiati {Cardinale). Legato di Cle-

mente VII in Lombardia, e a Carlo

V, Ut 410, 413, 423, 424, 435. Tor-

nando di Spagna si ferma in Fran-

cia, IV 63. Ricercato dal Papa di

tornare a Cesare, si ricusa, 137.

Salviati Iacopo. Si obbliga a dare in

ostaggio un suo figliuolo, per la os-

servanza d'un accordo fatto da Cle-

mente VII coi Colonnesi, IV 70, 114.

Ricordato nelle convenzioni tra gl'Im-

periali ed il Papa prigione in Castel

Sant'Angelo, 130. Deputato dal Papa

a praticare una lega con Carlo V, i

Veneziani e altri Potentati, 272.

Samminiato, colle sovrastante a Fi-

renze, IV 248, 256.

Samoggia, terra nel Bolognese, II 351.

San Bernardino. Sua cassa d'argento

ricordata, IV 216.

San Bernardo, montagna, lU 284.

San Bonifazio, nel Veronese, II 273,

283, 316; III 51, 53.

San Brandano, lucchese, conestabile

de' Fiorentini, II 7.

Sances, figliuola naturale d'Alfonso

duca di Calabria. Si sposa a un fi-

gliuolo d'Alessandro II, I 30.

San Colombano, presso Pavia, III 288,

374; IV 226.

San Cosimo e Damiano, Chiesa di Roma,

IV 69.

San Costanzo. Ved. San Gostanza.

San Cristoforo, presso Milano, III 121,

322, 327.

Saìi Dionigi, e sua Chiesa presso Pa-

rigi. Voto a lui fatto da Carlo VITI,

I 134; e sodisfatto, 194, 198.

San Dionigi {Cardinale di), Ambascia-

tore di Alessandro VI a Carlo Vili

in Napoli, I 117.

San Domenico (Generale della reli-

gione ili). Creato Cardinale, III 190.

San Donato, monastero presso Firenze,

IV 261.

San Donato, presso Milano. Ili 126;

IV 29.

Sandricort. Uno dei governatori del-

l'esercito Francese nel Regno di Na-
poli, II 84, 100. Muore, 105.

San Faustino, presso aRubiera, IV 106.

San Felice, castello nel modenese. Oc-

cupato dal Duca Alfonso di Ferrara,

III 248, 255, 306, 323, 344.

San Felice, ròcca o castello di Verona,

II 271, 283, 305, 306.

San Firenze {golfo di). IV 78. 81.

San Fraìicesco, chiesa di Genova, II

161; III 295.

San Francesco, chiesa di Riva di Tren-

to, II 197.

San Francesco {Generale della reli-

gione di). Creato Cardinale, III 190.

Mandatario di Clemente VII a Carlo

V e al Viceré, e di essi al Papa, per

trattai'e accordi ; sue ambasciate e

relazioni, IV 85-86, 87, 96-97, 110.

Mandato da Cesare a Roma per la

liberazione del Papa prigione in Ca-

stel Sant'Angelo, 137, 146, 1.59, 151.

Conclude l'accordo, 152. Interviene

a una convenzione di Andrea Doria

con Cesare, 198.

San Francesco, monastero presso No-
vara, I 154.

Saìi Francesco, torrone di Pisa, II 136.

San Frediano, monastero presso Bre-

scia, Il 413.

Sanga Giovamhatista, uno dei segre-

tari di Clemente VII. Inviato da lui

al re Francesco di Francia, IV 55; ,

e a Enrico Vili d'Inghilterra, 56.

San Gallo. Sua festività ricordata, II

180, 192.

San. Germano. A quel passo tenta inu-

tilmente il re Ferdinando di Napoli

di arrestare l'esercito di Carlo VIII

che invade il suo Regno, i 86. Di

nuovo ricordato, 193 : II 19. Si ri-

bella al re Federigo, 21. Preso da-

gli Spagnuoli a' Francesi, 75. Fa-

zioni intorno ad esso tra due eser-

citi avversari, 98-99. Di nuovo ri-

cordato, IV 99, 183.

San Gimignano e Sangem.iniano, nel

dominio fiorentino. S'arrende agl'Im-

periali di Carlo V, IV 248. Di nuovo

ricordato, 260.
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San Giorgio, presso Fii-enze, IV 248,

257, 259.

San Giorgio nel Bolognese, II 420.

San Giorgio nel Milanese, 111 342.

San Giorgio sopra Monza, III i!42; IV
209.

San Giorgio {Banco di) di Genova, II

166.

San Giorgio nel Ducato d"Urbino, IH
174.

•S'ara Giorgio (Cardinale di) V. Riario

(da) Raffaello.

San Giovanni della ì'ena nel contado
di Pisa, I 253.

San Giovanni del Lus, III 655.

San Giovanni in Croce presso Casal-

maggiore, III 372.

San Giovanni in Laterano, I 302. Giu-
lio II v'apre solennemente un Con-
cilio universale, II 439. Di nuovo
ricordato. III 4, 26. Clemente VII
vi pubblica un appuntamento tatto

con gì' Imperiali, e vi si la la sua in-

coronazione, 409.

San Giovanni nel Bolognese, IV 105.

San Giovanni nel Veronese, HI 59.

San Giovanni (o San Gianni), Pie' di

Porto, III 33, 838.

San Giovanni Battista {festività di),

III 233.

San Giuliano {monte di) presso Pisa,

Il 239.

San Costanzo, aaatelio. Espugnatodalle
genti di Lorenzo de' Medici, III 178.

San Gctardo, montagna, IH 284.

San Gregorio, chiesa presso Milano.
IV 48.

San Iacopo, monastero presso Pavia,
. in 371.

San Iacopo presso Pisa, Il 12G, 127,

239, 240.

«San leronimo, chiesa presso Pavia,m 371.

San Lanfraìico, badia presso Pavia.

Vi alloggia Francesco I re di Fran-
cia, III 356, 370. Di nuovo ricordata,

371, 375. Abbruciata dagi' Imperiali

di Carlo V, 376.

Sali Lazzero, presso Parma. Ricordato

a vari propositi nelle guerre tra

francesi e spagnuoli, IH 239, 241,

251, 253.

San Lazzero, jjresso Pavia, IH 374,

375, 376.

San Leo, nel ducato d' Urbino, II 34,

44, 48; 111 152. Assediata e presa da
Lorenzo de' Medici nipote di Leone
X, III 152, 153. Di nuovo ricordata,

167. Data dal Papa ai Fiorentini, 210.

Di nuovo ricordata, 283; IV 36, 103,

115.

San Lionardo in Ghiaia, chiesa presso
Napoli, I 84.

San Lorenzo nella Franca Contea, III
448.

San H[alo {Guglielmo Brissonetto, ve-

scovo poi card/naie di). Chi fosse,

I 26. Conforta Carlo Vili all'im-

presa di Napoli, ivi. Alessandro VI
gli promette il Cardinalato, 37. Di
confortatore dell' impresa di Italia

si muta in contradittore, 54. Intro-

duce Piero de' Medici alla presenza
del Re, 69. Sconsiglia il Re a rimet-
tere Piero in Firenze dond' era stato

cacciato, 74. Fatto cardinale, 83. Fa-
vorisce la causa de' Fiorentini con-

tro i Pisani ribellatisi da loro, 95.

Mandato dal Re a Pisa, con appa-
rente commissione di rimettere i Fio-

rentini in possesso di quella città,

non fa effetto alcuno, 98. Ancora del

suo favorire la causa dei Fiorentini,

113, 121, 126; per cui viene minac-
ciato dagli avversari, 126. Uno de'

deputati dal Re di trattare la pace
con Lodovico Sforza duca di Milano
e i Veneziani, 155. Frappone indugi
a una nuova passata del Re in Ita-

lia, 197, 199, 206, 235. Si ribella con
altri Cardinali a Giulio li, e va con
essi a Milano per intimare un Con-
cilio contro di lui, 11316-317; e in-

terviene al l'intimazione, 366. Il Papa
pubblica contro di lui un monitorio,

367; e lo dichiara decaduto dal Car-

dinalato, e incorso in tutte le pene
degli eretici e scismatici, 383. Va al

Concilio a Pisa. 390. Ordina che vada
a Pisa certa gente armata, ma a una
contraria intimazione fattagli da'

Fiorentini, la fa ritirare, 391.

San Marco monastero in Firenze, I

240.

San Marco {palagio di) di Roma, I 82.

San Marco, torre di Pisa, I 296.

San Marco, borgo di Pisa, I 172, 252.

San Marca, chiesa di Venezia, II 210.

San Marco, festa di Venezia, I 179.

San Marsan (di). Inviato da France-

sco I re di Francia a- Clemente VII,

HI 339. Uno dei capitani nel campo
francese all'assedio di Pavia 371.

San Martino nel Cremonese, HI 257,

2S7, 327.

San Martino nel Friuli, II 195.

San Martino presso Lodi, IV 29, 35,

226.
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San Martino, monte presso Napoli, I

145; II 73: IV 174, 175.

San Martino presso Parma, III 241,

244.

San Martino presso Verona, II 2G5,

305, 306.

San Martino e sua chiesa a Tours.

Voto fatto da Carlo VUI, I 134; e

sodisfatto, 194, 198. Sua festa ricor-

data, II 152.

San Mattia, giorno natalizio, e fausto,

di Carlo V imperatore. IH 376; ("qui,

per errore. San Matteo) IV 258, 273.

San Michele in Bosco presso Bologna,

II 404, 405, 406.

San Michele di Pisa, II 136, 392.

San Michele, Ordine cavalleresco di

Francia, I 123, 300 : U 53, 162 ; IH
202, 236; IV 222.

San Miniato. V. Saminiato.

San Xazaro, presso Novara, I 154.

San Xazzaro [Senazzara, Senasè), tra

Alessandria e Pavia, IV 210, 212.

San Niccolò, chiesa di Firenze, IV 257.

San Paolo, mesterò presso Pavia, III

371.

San Paolo, chiesa di Roma. Sua edi-

ficazione ricordata, I 302.

San Piero, badia presso Tei'ni, IV 141.

San Piero, borgo di Perugia, III 279.

San Piero, chiesa presso Pavia, III

370.

San Piero, chiesa di Roma. Alessan-

dro VI vi riceve Carlo Vili, I 83.

Sua edificazione ricordata, 302. Di

nuovo ricordata, II 276; IV 69. Sac-

cheggiata da' Colonnesi, 70.

San Piero (festività di), U 298 ; IV 269.

San Piero, ròcca e castello di Verona,

n 271.

San Piero a Reno, presso Pisa, II 239.

San Piero dell'Arena o in Arena,

presso Genova, II 163, 166 ; IV 143.

San Piero della Pena, chiesa presso

Genova, II 162.

San Piero in Bagno, IV 114.

San Piero in Grado, presso Pisa, II

239, 240.

San Piero mi Verge, presso Pavia, III

374.

San Piero in Vincoli (Cardinale di).

V. Della Povere Giuliano.

San Piero in Vincoli (Cardinale di)

nipote di Giulio II e vescovo di Vi-

cenza, muore, II 206.

San Polo (Monsignore di) Francesco.

Fatto prigione alla battaglia di Pa-

via, III 378; si libera con la tuga,

ivi. Destinato da' Collegati contro a

Cesare all'impresa del Regno di Na-
poli o in Lombardia, IV 172. Indu-

gia lungamente a venire, 188, 190.

Richiesto d'aiuto da Lautrech eh' è

nel Regno. 201. Sue mosse e t'azioni

militari in Lombardia, 205-213 pass.,

219, 221, 225, 226-228. Tocca una
disfatta, 229, 237.

San Quintino in Francia, III 84.

San Quirico nel contado di Siena, I

307.

San Rimedio, presso Pisa, I 172.

San Bomaìio (torre di), IV 248.

San Rossore, II 117.

San Salvadore, chiesa presso Pavia,

III 371.

San Sebastiano nella Biscaglia, III 34.

San Secondo, luogo presso il Taro, III

252.

San Secondo, monastero e chiesa di

Venezia, III 68.

San Secondo (di). V. Rossi.

San Secondo (Conte di). Ved. Rosso

Piermaria.

Sanserro, capitano francese. Muore
alla battaglia di Marigaano, III 131.

Sanseverino, terra e fortezza nel Regno
di Napoli, I 178. Presa da' Francesi,

179 ; e i-itolta loro la fortezza dal

re Ferdinando, 204.

Sfili Severino (da) Alberigo, I 202.

San Severino Alfonso, II 137.

San Severino (da) Antonello principe

di Salerno. Stimola Carlo Vili al-

l' impresa di Napoli, I 25. Uno de'

Capitani dell'armata francese, 70.

Restituito dal Re all' ufficio di am-
miraglio, 117. Rientrato iù Napoli

il re Ferdinando d'Aragona, si rin-

chiude nel Castelnuovo, 145. Si ac-

corda col re Ferdinando, 204. Va a

incontrare il re Federigo successore

di lui, 206
;
poi entra in sospetto e

lascia Napoli, 223. Perde tutto il suo

Stato ed è cacciato dal Regno, 233.

Condotto a' suoi stipendi da Luigi

XII re di Francia, Il 30; e sue fa-

zioni militari nel Regno di Napoli,

55, 68, 75, 104.

Sanseverino (da) Antonio Maria. Man-
dato da Lodovico Sforza a Genova
a difenderla dall'armata di Alfonso

II re di Napoli, I 48, 57. Gli è tolta

da' Francesi la terra e la ròcca di

Gualfinara, 123. Fatto prigione da'

Francesi, 320.

San Severino (da) Bernardino, prin-

cipe di Bisignano. Stimola Carlo Vili

all' impresa di Napoli, I 25. Di nuovo
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ricordato, 117. Aiuta i Francesi con-

tro l'esercito di Ferdinando II d'Ara-

gona rientrato in Napoli, 147. Torna
alla guardia del suo Stato, '201. Si

accorda col re Ferdinando, 20-1. Ya
a incontrare il re Federigo succes-

sore di lui, 206. Vien ferito prodito-

riamente, 223. Ha in deposito lo Stato

del Principe di Salerno, 233. Fatto

incarcerare dal re Federigo, II 18.

Condotto a' suoi stipendi da Luigi

XII re di Francia, 30 ; e sue fazioni

militari nel Regno di Napoli, 55, 75,

104.

San Severino {da) Federigo, cardinale.

Oratore d'Alessandro VI a Carlo VIII,

I 80. Ferisce Piero de' Medici in un
suo tentativo di tornare in Firenze,
'2'29. Va con Lodovico Sforza duca
di Milano in Germania, '292. Ritorna

a Massimiliano Cesare a chiedere

aiuti per il Duca, 316. Si ribella con
altri cardinali a Giulio II, e va con

essi a Milano, II 316-317, e aderisce

al Concilio contro di lui, 366. Man-
dato per cagione del Concilio, ora-

tore a Cesare, 372. Il Papa pubblica

contro di lui un monitorio, 383. Ce-

sare gli afferma di voler mandare
prelati e procuratori al Concilio, 393.

Legato di Bologna al Concilio, 4'20
;

e nell'esercito francese in Romagna,
iri; e alia Battaglia di Ravenna, 427.

Sua fierezza, 4'20, 4'26. Par.illelo tra

lui e il cardinale Giovanni de' Me-
dici, 429. Questi gli è presentato pri-

gione, dopo la battaglia di Ravenna,
433. Incerto del da farsi dopo la Ijat-

taglia, 434. Sua insolenza ricordata,

436. Consente al Cardinale de' Me-
dici di spedire un'ambasciata al Papa,

436. Sua insolenza di nuovo ricor-

data, 437. Resta a guardia della Ro-
magna, 438, 4'39; donde poi è chia-

mato alla guardia di Milano, 444.

Di nuovo ricordato, III 35. Propu-
gna un accordo di Luigi XII re di

Francia con Cesare anziché co' Ve-

neziani, 38. Morto Giulio II si sot-

tomette a Leone X suo successore,

42; e sua restituzione al cardinalato,

61-63. Tratta in Roma le cose del

Re di Francia, 97.

Sa?i Severino [da) Galeazzo. Mandato
in Francia, a sollecitare la passata

di Carlo VIII in Italia, da Lodovico
Sforza, 138; appresso il quale è in

grandissima fede e favore, ivi, 43. Ec-

cita i Pisani a ribellarsi da' Fioren-

tini, 73. Mandato da Lodovico duca
di Milano a occupare Asti, caccian-

done i Francesi, ma inutilmente, 12'2-

123. Cavaliere dell'Ordine d'i San Mi-
chele, l'23. Si ritira da Asti ad Anou,
ivi

;
poi a Vigevano, 124 ; indi si ac-

costa a Novara, caduta in mano dei

Francesi, ivi; e l'assedia, 149. Scortai
Francesi che escono, per accordo, da

quella città, 156. E in Alessandria,

ma diffida di poterla difendei'e dai

Francesi e dai fuorusciti di Genova,
225. Capitano Generale del Duca di

Milano, e maggiore appresso a lui

pili per favore che per virtù, 259. Il

Duca delibera di opporle con la mag-
gior parte delle sue forze al re Luigi

di Francia, 286. È impa,ziente che

il Marchese di Mantova lo preceda

di titolo, ivi. Mandato dal Duca a

opporsi ai Francesi di là del Po, e

sue fazioni, '287, 288, 290. Abbandona
la difesa d'Alessandria, 290; e come
se ne giustifichi, 291. Ancora della

sua poca abilità militare, ivi. Ac-

compagna il Duca in Germania, 292.

Fatto prigione da' Francesi, 320.

Grande scudiere di Francia, e ora-

tore del Re a Massimiliano Cesare,

II 372 ; che propone di mandarlo a

Roma, 394. Grande scudiere del re

Francesco I di Francia. Accompagna
gli Svizzeri che vengono in suo aiuto

pel riacquisto di Milano, III 284,

287. Di nuovo ricordato, 292, 329.

Muore alla battaglia di Pavia, 378.

San Severino (da) Giovanf'rancesco,

conte di Caiazzo. È agli stipendi di

Carlo Vili, 1 45 ; e goveimatore delle

genti di Giangaleazzo Sforza duca
di Milano, 50. Viene in Romagna
per opporsi alle genti di Alfonso II

re di Napoli, ivi. Viene verso Fi-

renze, 74. Governatore delle genti

del Duca di Mi4ano, contro Carlo

Vili, 127. Si trova alla battaglia del

Taro, 132, 136, 139; e altre sue fa-

zioni, 140, 141, È a campo a Livorno
con Massimiliano re de' Romani, 21(i.

È a guardia di Novi, e si ritira, '2'24
;

poi vi torna a campo, 227. Mandato
dal Duca in aiuto dei Fiorentini

contro i Veneziani in Romagna, 267.

Posto dal Duca a guardia de' confini

de' Veneziani, 287. Mandato alla di-

fesa d'Alessandria, 290. Passa alla

parte de' Francesi, ivi, 293 ; Il 18.

Tratta della resa di Capua con Fa-

brizio Colonna postovi a guardia dal
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re Federigo di Napoli, 21. Sua morte
ricordata, 56.

San Severino (da) Giulio. E alla guar-

dia d'Alessandria per Francesco I re

di Francia, e si arrende agli Spa-

gnuoli, in 345.

San Severino (da) Guasparri detto II

Fracassa. Mandato da Lodovico
Sforza a Genova per difenderla dal-

l'armata di Alfonso re di Napoli, l

•18, 57; e poi alla guardia di Tortona,

141; poi a Pisa, in danno dei Fio-

rentini, 157. Richiamato, 169. Man-
dato dal Duca di Milano contro i

Fiorentini, 188; poi in loro aiuto

contro i Veneziani, in Romagna, 257;

e nel Caseatino, 261. Fatto prigione

da' Francesi, 320; e di nuovo, dalla

gente de' Fiorentini, Il 28-29. È co'

Tedeschi in Vicenza, 265, 286, 289.

Sanseverino Onorato, II 137.

Sanseverino (da) Ottaviano, I 288.

Sanseverino (da) Ruberto, Il 197, 266,

314.

San Severo, in Puglia, I 192, 193 Oc-

cupata da' Francesi, II 113. Ricor-

- data ad altri propositi delle guei-re

tra Francesi e Spaguuoli in quelle

parti, IV 168, 169, 219.

San Siro, parrocchia di Milano, III

266.

San Sisto (Cardinale di). Legato a Mas-

similiano Cesare, III 200. Promuove
l'elezione d'Adriauo VI, 281.

Sant'Agata in Romagna, I 62.

Sant'Agata nel Ducato d' LTrbino, II

47.

Santa Anastasia (Cardinale di). La-

sciato in Roma da Alessandro VI a

ricevervi e onorarvi Carlo VILI, I

120.

Santa Appollonia, chiesa presso Pavia,

III, 371.

Santa Colomba. Capitano nel campo
francese, va a capitolare la resa di

Gaeta agli Spagnuoli, lì 104.

Santa Croce, presso Padova, II 253.

Santa Croce, presso Pavia, III 374.

Santa Croce, presso Pisa, II 136.

Santa Croce, nel Vicentino, II 369.

Santa Croce (Cardinale di). Spedito da

Carlo V oratore a Roma, IV 214,

216, 217 ; e da Clemente VII a Carlo,

238.

Santa Croce (da) Antonio. Capitano

dell'artiglieria nell'esercito di Lo-

renzo de' Medici nella guerra d'Ur-

bino, è ferito. III 178. Fatto prigione

in una battaglia navale, IV 182.

Santa Croce (da) Giulio, IV 257.

Santa Croce (da) Iacopo. Fatto impri-

gionare da Alessandro VI, poi libe-

rato, II 51.

Santa Giunta. « Consiglio universale

de' popoli » in Spagna, III 221.

Sant'Agostino (Generale della religio-

ne di). Cardinale, III 190.

Santa Margherita a Montici. V. Mon-
tici.

Santa Maria della Vittoria, cappella

edificata da Lugi XII in memoria
della rotta data a' Veneziani a Gliia-

radadda, li 226.

Santa Maria del Monte, chiesa presso

Bologna, Il 404, 405.

Santa Maria del Popolo, chiesa di

Roma, II 381 ; III 25, 28.

Santa Maria in Bagno, IV 114.

Santa Maria in Castello, nel contado

di Pisa, I 259.

Santa Maria in Pertica, presso Pavia,

III 289.

Santa Maria Maddalena (festa di),

II 434.

Santa Maria (già Nerito), Il 107.

Santa il/o)iica . luogo presso Cremona,

IV 58, 59.

Sant'Andrea. Giorno della sua festa ri-

cordato, III 202.

Sant'Angelo, chiesa presso Milano, IV
48.

Sani'Angelo, presso Pavia, li 447, 448.

Saccheggiato, 448. Saccheggiato, III

148. Di nuovo ricordato, 288. Passa

da' Francesi agli Spagnuoli di Carlo

V, 371-372. Di nuovo ricordato, 373,

374; IV 205, 206, 226, 234, 242. Di

nuovo preso dagl' Imperiali, 251.

Sant'Angelo (Cardinale di), II 82.

Sant'Angelo (duca di), II 152.

Sant'Angelo (Monte di), nel Regno di

Napoli. È in mano de' Francesi, I

205, 223. Ricuperato dal re Federigo

d'Ai-agona, 233. Di nuovo ricordato,

II 40 (?) È in mano de' Francesi, IV

217, 219.

Sant'Angelo (da) Paolo. Al soldo de'

Veneziani, ferito in un fatto d'arme,

III 72.

Sant'Antonio presso Napoli, IV 185,

186.

Sant'Antonio, chiesa presso Padova,

lìl 66.

Sant'Antonio (piazza di) di Padova, II

257.

Sant'Antonio, borgo di Pavia, III 356.

Sant'Antonio presso Pisa, I 296, 297.

Santa Prassede (Cardinale di). Legato
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di Giulio n al congresso di Savona
tra Luigi XII re di Francia e Fer-

dinando il Cattolico re di Spagna,

II 176, 177.

Santa rcangelo in Romagna. Occupato
dai Veneziani, II 95.

Santa Seuerina in Calabria. E in mano
dei Francesi, II 76.

Santa Severina {Conte di), III 74.

Santa Sofia, terra de' Fiorentini, IV
114.

Sant'Erasmo, fortezza presso Napoli,

IV 175.

Sant'Ermo, monte presso Napoli, I 146;

IV 175.

Sant' Emo, fiume, I 62; li 340.

Santes {Vescovo di), III 317.

Santo Alberto, II 816.

Santo Albino in Brettagna, 1 245, 247 ;

III 106.

Santo Alessio presso Pavia. Ili 373

,

IV 206.

Santo Apostolo, in Roma, IV 69.

Santo Iacopo, presso Livorno, I 217.

(S'ari lAica monte nel Bolognese, Il 376.

Sant'Omero, 1 149.

San Michele presso Verona, III 158.

San Tommaso. Sua festività ricordata,

III 274.

San Regolo, nel contado di Pisa. Vit-

toria ivi riportata da' Pisani sui Fio-

rentini, I 248, 252, 275.

Santo Spirito di Roma, IV 69, 122.

Santo Stefano, chiesa di Venezia, II

187.

San Valerio {monsignore di), III 246,

821, 450 e?)

San Zeno, borgo di Verona, II 271.

San Zenone, sul Lambro. IV 206.

Sapienza {porta della) in Siena, I 312.

Saraeini, JI 264.

Sardigna, II 123. D'una impresa ten-

tata da' Francesi e da' Veneziani con-

tro quell'isola, IV 154, 164, 197.

Sarni, nel regno di Napoli, I 148, 178.

Cade in mano degli Spagnuoli, IV
203.

Sarni {Conte di). III 34; IV 203.

Sarni {da) Mariano. Uno dei tredici

italiani della disfida di Barletta, li

60.

Sartiano, IV 150.

Sartìrano, sulle rive del Po. Espugnato
dagli Spagnuoli, III 342, 343.

Sarzana. V. Serezana.

Sarzanello. V. Serezanello.

Sasart {Conte di), capitano francese.

Muore alla battaglia di Marignano,
IH 131.

Sassatello {da) Giovanni. Soldato di
Giulio II, II .308. Domina in Imola,
e oftre di darla ai Francesi, 356. La
presidia, 421. Espugna Alessandria,
III 284. Di nuovo ricordato, 336.
Mandato da Clemente VII a un' im-
presa contro Siena, IV 39. Restitui-
sce al Papa la ròcca d'Imola che
aveva occupata, 1-58. Tenta d'occu-
pare Rimini, 191. Condotto da' Fio-

rentini, passa nel campo del Principe
d'Oranges che li guerreggia, 24.5.

Sassigliotie, presso Bologna. Dato da
quel Castellano a Giulio II, II 398.

Sasso, via del Bolognese in Toscana.
IV 106.

Sassonia {Duca di), elettore dell'Im-
pero, III 212, 217, 219.

Sassuolo. Dato a Giberto Pio in ricom-
pensa della metà del dominio di Carpi,

II 297. E in mano de' Francesi, 324.
Espugnato dalle genti di Giulio II,
ivi.

Sauli Bandinello, genovese, cardinale.

Conscio d'una trama contro la vita

di Leone X, è fatto prigione, III 188.

Sentenza di mort? pronunziata con-
tro di lui, poi permutata in carcere

perpetuo, 189.

Saldi Domenico, III 418.

Savona, fiume, II 404.

Savelli, famiglia di Roma. Sue discor-

die coi Conti e gli Orsini, I 249. Ales-

sandro VI occupa il loro Stato, li

24. Ricuperano la terra di Palom-
bara, 48, -.52. Si imparentano cogli

Orsini, .52; e con loro fanno scor-

rerie nel territorio di Roma, 53. Per-

dono di nuovo lo Stato, 54. I Fio-

rentini assoldano alcuni di loro, 116.

Di nuovo ricordati, 384.

Savello Antonio. Corsa voce della morte
di Giulio II cerca infiammare il po-

polo a vendicarsi in libertà, II 373.

Di nuovo si prepara amolestar Roma,
435.

Savello Antonello. Lasciato con altri

di Carlo VIII alla difesa del Regno
di Napoli, I 117. Combatte per gli

Orsini contro le genti di Alessan-

dro VI, ed h ferito, 220. Entra ostil-

mente in Terni, 231. È ferito in un
altro fatto d'arme, e muore, 249.

Sav^llo {Cardinale). Fa istanza con

Carlo Vili per la deposizione di

Alessandro IV, I 82. Manda aiuti

a^li Oddi di Perugia contro i Ba-
glioni, 175.

Savello Giovanni. Condotto a' suoi sti-
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pendi da Lodovico Sforza duca di

Milano, I 99; e di nuovo da lui e

da' Senesi a spase comuni, 174. Fatto
prigione da' Fiorentini, ivi. Di nuovo
mandato da' Senesi contro i Fioren-
tini, 211.

Savello Giovambatìsta. Condottiere
nell'esercito ecclesiastico, e sue t'a-

zioni, IV 93, 96. Uno dei capitani

dell'esercito del Principe d'Oranges
contro Firenze, 245.

Savello Iacopo. È agli stipendi de' Fio-
rentini, II 128.

Savello Luca. Condottiero de' Fioren-
tini nella guerra contro i Pisani,

126, 128. Mandato da' Fiorentini in

aiuto di Luigi XII re di Francia,
III 5. Alla guardia di Prato pe' Fio-

rentini, 17. Suo poco valore, ivi.

Savello Mariano. Combatte ])6i Fran-
cesi in Puglia, I 192.

Savello Onorio. Ucciso, II 10.

Savello Silvio. Al soldo di Massimi-
liano Sforza duca di Milano: sue fa-

zioni, 111 67, 92, 102.

Savello Troilo. Mandato dal Cardinale
Savello in aiuto degli Oddi di Pe-
rugia, è preso dai Baglioni loro av-
versari, I 175. Al soldo de' Senesi,
poi de' Lucchesi, II 129. Giulio II
gli inibisce d'andare al soldo de' "Ve-

neziani, 217. Mandato da Leone X
in aiuto a Massimiliano Cesare con-
tro i Veneziani, 63. Mandato alla

guàrdia di Fano assalito da Fran-
cesco Maria della Eovere, III 168.

Altre sue fazioni in quella guerra
d' Urbino, 176.

Savignani {Conti), II 195.

Savignano in Romagna. Occupato dai

Veneziani, II 95.

Sdvo, fiume, IV 52.

Savoia, II 192.

Savoia {duca di) Amedeo, I 151.

Savoia {Il bastardo di), fratello di quel
Duca. Pratica un accordo tra Fran-
cesco I re di Francia e gli Svizzeri,

III 121, 122. Deputato dal Re in aiuto

de' Veneziani, 136. S' ammala e ab-

bandona 1' esercito, 138. Gran mae-
stro di Francia, accompagna gli Sviz-

zeri che ven'gono in aiuto di Fran-
cesco I pel riacquisto di Milano, 284,

287, 290, 292, fatto prigione alla bat-

taglia di Pavia, 378.

Savoia {duchessa di) Hiaìica. Consente
ch'entrino in Vercelli soldati di Carlo
VIII contro il Duca di Milano, I 151.

Savoia {Duca di) {Carlo II). Prestia

delle gioie a Carlo III, I 53. Di nuovo
ricordato, 74. Manda aiuti a Carlo
III contro Genova, 126, 142. È sotto
la tutela della madre, 151. Suoi Stati

ricordati, 195. Muore, 198.

Savoia {Duca di) {Carlo III). Compreso
in una pace tra Carlo V e France-
sco I, IV 234. Il Papa e il Re di Fran-
cia convegono d'abboccarsi a Nizza,
città del suo Stato, 275, ma egli non
lo consente, 276.

Savoia {di) Catelart. Muore alla bat-

taglia di Marignano. Ili 131.

Savoia {di) Filiberto, III 111.

Savoia {Duca di) {Filiberto II). Suc-
cede a Filippo suo padre, I 234 : e
aderisce a Carlo Vili re di Fran-
cia, 236. Ricordato un segretario che
i Veneziani avevano presso di lui,

246. Di nuovo della sua adesione al

Re di Francia, 287.

Savoia {Duca di) (Carlo III). Manda
aiuti al Re contro i Genovesi ribel-

lati, II 160. Gli si fa istanza di ne-

gare il passo agli Svizzeri che ven-
gono contro il Ducato di Milano, 302.

S' offre d' intromettersi per un ac-

cordo tra il Papa e il Re di Fran-
cia, 310. Tiene le parti del Re con-

tro il Papa e i suoi Collegati, III 5.

Sue relazioni con Leone X e Fran-
cesco re di Francia venuto alla con-

quista del Ducato di Milano, 119, 120,

121. Pratica un accordo tra il Re e

gli Svizzeri, 121 ; e lo conclude, 122.

Conclude per il Papa contederazione

col Re di Francia, 133. Continua a
trattare la concordia tra il Re e gli

Svizzeri, 139.

Savoia {di) Filippo, monsignore di

• Brescia, poi Duca. Conforta Carlo

Vili a rimettere Piero de' Medici in

Firenze, I 74; e invita Piero a tor-

narvi, 75. Mandato dal Re all'acqui-

sto di Genova, 126: è fatto prigione,

141. Diventa Duca di Savoia, 198. 1

Collegati contro il Re cercano di

staccarlo da lui, 208. Invitato da

Massimiliano re de' Romani di re-

carsi a lui si ricusa, ivi. Sua con-

dotta tra il Re e i Collegati contro

di lui, 227, 234. Muore, 234.

Savoia, 1 19, 83, 45. Accenni a un'im-

presa di Carlo Vili e dei fuorusciti

di Genova per impadronirsene, I 219,

223, 224, 225. Accenno alle sue in-

terne fazioni, II 158. Di un congresso

tenutovi tra Luigi XII re di Fran-

cia e Ferdinando il Cattolico re di
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Sjsagna, 173-177. Si accorda a un' ar-

mata di Francesco I re di Francia,

III 365. Venuta in mano di Carlo V,

i Collegati contro di lui gliela tol-

gono, IV 61. Di nuovo ricordata,

104, 107, 108, 142. Smembrata dal

dominio di Genova, 165, 196, 197.

Vi giunge un'armata francese, 197,

198. Di nuovo ricordata, 206, 207,

210. Ostruito quel porto da' Geno-

vesi, 210: clie ne atterrano anche le

mura, 212. Di nuovo ricordata, 238.

Savonarola Teroìiimo. Chi fosae, accen-

no alle sue profezie e forma di go-

verno da lui consigliata in Firenze,

I 105-106. Sua ambasciata a Carlo

Vili, 125. Altri accenni alle sue pro-

fezie, 209, 216 : e al suo seguito in

Firenze, 229. Gli è fatto carico di

non aver dissuaso la violazione di

una legge proposta da lui medesimo,
233. Come finisce la sua autorità,

suo processo e sua morte, 239-241.

Per la sua caduta pure a Lodovico
Sforza duca di Milano di poter con-

fidare di Firenze piìi clie per il pas-

sato, 247. Di nuovo ricordato, III

434; IV 237.

Savorniano (da) Antonio. Seguace de'

Veneziani nel Friuli, dove prende ai

Tedeschi Castelnuovo, II 266.

Savorniano (da) leronimo. Mandato
da' Veneziani contro i Tedeschi nel

Friuli; e sue fazioni. III 91.

Scafusa (o Scia/fusa). Chiesta dagli

Svizzeri a Luigi XII re di Francia,

II 39.

Scala, casale, isola e torre nel Vero-
nese. V è sorpreso da' Veneziani
Francesco Gonzaga marchese di Man-
tova, militante pe' Francesi, Il 246.

Espugnato da' Veneziani, 265. Ricor-
dati ad altro proposito, 412, 413.

Scala, terra e passo nel V^icentino, Il

246. Tolto da" Veneziani a' Tedeschi,

270. Di nuovo ricordato, 271. Ri-

preso da' Tedeschi, 293. Di nuovo ri-

cordato, 369.

Scalenzo, soldato nell' esercito spa-

gnuolo. Fatto prigione, IV 103.

Scandi, nel Regno di Napoli, II 108.

Scarlino. Preso dal duca Valentino,

Il 18. Di nuovo ricordato, 131.

Scarpa, castello della Badia di Farfa,

IV 86.

Schiavoni, al soldo de' Veneziani, II

237, 2.56, 267.

Schiavonia, II 197.

Schomberg Niccolò. V. Scombergh.

Scia/fusa. V. Scafusa.
Sciampagna. V. Ciampagna.
Sciativa in Spagna, III 34, 228, 304,

413.

Scipione Maggiore, II 232.

Scipione {di) Baldassare. Soldato de'

Veneziani entra per loro in Brescia,

II 411; poi è fatto prigione da' Fran-
cesi, 415. Mandato da' Veneziani con-

tro i Tedeschi nel Friuli, HI 91.

Scombergh {Schomberg li) fra Niccolò,

tedesco , segretario del cardinale

Giulio de' Medici. Ambasciatore di

Leone X a Carlo re di Spagna, III

166. Arcivescovo di Capua, inviato

dal Cardinale Giulio agli Svizzeri,

261 ; e da lui stesso, divenuto papa
Clemente, a Francesco re di Fran-
cia, 352. Di nuovo mandatario del

Papa a Cesare e al Viceré di Napoli,

e di essi al Papa, 358, 363, 387, 388.

Potentissimo in Corte del Papa, e

parallelo tra lui e Giammatteo Gi-

berto altro ministro non meno po-

tente, 434-335. Seguito delle sue am-
basciate al Viceré (?) 436 ; IV 86, 87,

97. Mandato dai Papa alla stipula-

zione della pace tra Cesare e il Re
di Francia, 232, 233; poi all'esercito

del Principe d'Oranges che guer-
reggia i Fiorentini, 246.

Scoto Niccolò. Fornisce di vettovaglie

Crema pe' Veneziani, III 102. Preso
e fatto decapitare da Massimiliano
Sforza duca di Milano, ivi.

Scoto Paris, capitano francese, II 426.

Scotti {degli ....) Capitano nell'esercito

francese alla battaglia di Ravenna,
II 427.

Scolto Piero, fuoruscito milanese, III

251.

Scozia, III 373.

Scozia {Re di). V. Iacopo IV e Iacopo V.

Scrittura Sacra, I 241. Effetti della

navigazione e della scoperta di Cri-

stoforo Colombo e degli Spagnuoli
sull'interpretazione d'essa, II 111.

Scudo {Monsignore dello). V. Fois {di)

Tommaso.
Scudri {Scutari), II 106.

Sebeto, fiume, I 144.

Secchia, fiume, II 334, 338; III 215,

326; IV 81, 82, 105.

Secchiano nel Montefeltro, III 192.

jSecco Francesco. Al soldo de' Fioren-

tini che lo concedono a Carlo Vili,

I 121, 131. Dopo la battaglia del

Taro consiglia il Re ad as.saltare i

nemici ne' loro alloggiamenti , 137.

54
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È nel campo de' Fiorentini contro

Pisa, e di una sua fazione, '210; dove
resta ucciso, ivi.

Secco Iacopo Filippo, IV 60.

Sedia Apostolica, II 147, 148, 170, 262,

264.

Sedia pontificale, II 168.

Sedunense ( VescoKo poi Cartinale) V.

Sion ( Vescovo di).

Selim e Salim, principe de' Turchi, III

100. Succinta storia del suo avveni-

mento al trono e ingrandimento del

suo impero, e di una spedizione di-

segnata farsi contro di lui da tutti

i Principi cristiani, 196-200. Muore,

200.

Seminara, battaglia ivi accaduta tra

i Francesi e il re Ferdinando di Na-

poli, I 142. È in mano degli Spa-

gnuoli II 40, .55, .56. Vi sono rotti

i Francesi dagli Spag-nuoli, 64.

Senato e popolo Romano, Il 2.32.

Senazzara.y. San lazzaro
Seìio Arabico e Seno Persico. II 108.

Senzano, in terra di Roma. Ricuperato

dalla famiglia Savelli, II 48.

Sepri, IV 153.

Serchio, fiume, I 116; II 126.

Serego (da) Brunoro. Al soldo de' Ve-

neziani e sue fiizioni, II 242.

Serenon (Monsignore di). Uno dei ca-

pitani dell'armata francese per l'im-

jiresa di Napoli, I 70. Sue fazioni nel

Grenovesato, 227.

Serentano segretario di Massimiliano

Cesare. Pratica per lui una tregua

co' Veneziani, II 199.

Serezana. I Fiorentini la fortificano e

vi fanno la loro principale resistenza

nella passata di Carlo Vili, I 66, 68.

Fatta consegnare da Piero de' Me-
dici al Re, 69. Lodovico Sforza vor-

rebbe fosse lasciata alla guardia sua,

come ingiustamente tolta dai Fio-

rentini ai Genovesi, 71. Carlo si ob-

bliga restituirla a' Fiorentini, 77; e

accenni a una differenza tra Fioren-

tini e Genovesi per il suo possesso,

tei, 94. Di nuovo ricordata, 121, 126,

142. Articolo relativo ad essa in una
capitolazione tra il Re di Francia e

i Fiorentini, 153. Venduta dal Ca-

stellano francese ai Genovesi, 188.

1 Fiorentini sperano di ricuperarla,

209. Differenze tra Fiorentini e Ge-

novesi, di nuovo ricordate, 2-52. Di
nuovo ricordata, 300. Ili 52.

Serezanello, ròcca, molto munita de'

Fiorentini, I 67. Vi s'accampa parte

dell'esercito dì Carlo Vili, e comin-
cia a batterla, 69. Fatta consegnare
da Piero de' Medici al Re, ivi: che

poi si obljUga restituirla, 77. Accen-
no a una differenza tra Fiorentini

e Genovesi per il suo possesso, ivi.

Venduta a' Genovesi dal Castellano

francese, 188. Di nuovo ricordata,

II 75.

Serio, fiume, II 218.

Serniidi, castello nel Mantovano, Il

323, 332, 334, 339, 343. 3.52.

Sermona (Sulmona), I 200. Passa dagli

Spagauoli a' Francesi, IV 167.

Sermoneta, III 386.

Serone segretario di Carlo di Lanci,

viceré di Napoli. Mandato a Roma
per praticare un accordo tra Carlo V
e Clemente VII, IV 100, 108, 151.

Cunclude detto accordo, 152. Fatto

prigione in una battaglia navale,

182. Di nuovo ricordato, 198.

Serra (fa) nel Regno di Napoli, IV 167.

Serravalle nel Genovesato, I 224; II

162; IV 218. Presa da' Francesi, 219.

Serravalle nello Stato di Milano, III

832.

Serravalle nel Vicentino. Espugnata
dai Veneziani e ritolta loro da Mas-
similiano Cesare, II 246.

Sesia, fiume, I 154; lU 844.

Sessa nel Regno di Napoli. Tentata
d'occupare da' Francesi, I 192. Di

nuovo ricordata, II 101, 102.

Sessa (Duca di). Ambasciatore di Carlo

V in Roma, come si adoperi per la

stipulazione di una lega con Adriano
VI, III 317. Assolda per Li lega mille

fanti Spagnuoli, 324 ; e suoi succes-

sivi atti relativi a detto assolda-

mento, 330, 331. Di nuovo ricordato

a vari prositi, 366, 3S6, 895, 424, 437,

453; IV 20. Partitosi dalla legazione

di Roma s' atteggia contro Clemente

VII, 37, 38. Sua morte ricordata, 69.

Sestina (piviere di). III 195. Dato d.i

Leone X a Fiorentini, 210.

Sestri di Levante nel Genove.sato. Oc-

cupato dalle genti di Giulio II, II

300. Di nuovo ricordato, 308; IV SI.

Setta (vescovo di). In lui è rimessa da

Alessandro VI la causa del divorzio

di Luigi XII re di Francia, I 263.

Muore di veleno, 264.

Sette Comuni. Terre possedute da' Ve-

neziani, e prese da' Massimiliano Ce-

sare, II 195.

Severini Girolamo, senese, uccide un
suo concittadino. III 395.
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Sforza Alessandro. Al soldo di Spa-

gna, tocca una rotta, III 52.

Sforza Anna, moglie d'Alfonso Id'Este,

II 190, -208.

Sforza Ascanio cardinale. Principale

autore dell'elezione di Alessandro

VI, I 7, 8. Sospetto che ha di lui

Ferdinando I re di Napoli, 13. Ri-

cordato a proposito dell'amicizia sua

con Prospero e Fabrizio Colonna,

4G, 47. Va a Boma a trattar di un
accordo tra Carlo Vili e il Papa,

79; e di nuovo, ivi; e il Papa lo

fa ritenere, poi lo rilascia, ivi. Fa
istanza col Re per la deposizione del

Papa, 82. Ha mano in un trattato

per rimettere Piero de' Medici in Fi-

renze, 173, 17G. Conforta il Papa ad

assaltare _gu Stati degli Orsini, 219.

A lui è, da jirincipio, attribuita l'uc-

cisione dei Duca di Candia figliuolo

del Papa, 232. Va da Roma a Mi-

lano, e di là ìq Germania, a Massi-

miliano Cesare, 292. Fa con Lodovico
suo fratello l'impresa di ricuperare

il Ducato di Milano dai Francesi,

SI 6-316. E all'assedio del castello di

Milano, 317. Fugge da Milano, e

cade in mano de' Veneziani, che poi

lo danno al re Luigi di Francia, 320.

Condotto prigione in Francia, 321-

322. IL Re non ricusa di liberarlo,

JI 26. Liberato, 86; e sua venuta a

Roma dopo la morte d'Alessandro

VI, ivi. Consente all'elezione di Giu-

lio II, e perchè, 91. Resta in Roma,
nonostante la promessa fatta al Re
di tornare in Francia, 96. E deside-

rato nel Ducato di Milano, 112 ; e

pratica per ritornarvi, 129. Muore,
130. Di nuovo ricordata la sua morte,

140. Di nuovo ricordato, 3S4.

Sforza Beatrice moglie di Lodovico
Sforza. Va con lui a trovare Carlo
Vili in Asti, I 58. Compagna sua
assidua, va auche con lui in campo
sotto Novara, 151.

Sforza liianca Maria moglie di Mas-
similiano l re de' Romani, I 32; II

27, 190, 208.

Sforza Bona duchessa di Milano, I 5,

94, 288.

Sforza ('aterina. Madre e tutrice d' Ot-

taviano Riario, governa per lui Imola
e Forlì, I 49. Tratta e conclude la

condotta del figliuolo a' soldi comuni
d'Alessandro VI, di Alfonso re di

Napoli e de' Fiorentini, per opporsi

alla venuta di Carlo VIII, ivi. S'ac-

corda coi Francesi, 70. Piero dei Me-
dici cacciato di Firenze, spera nel-

l'aiuto suo per ritornarvi, 173. Ma-
ritata a Giovanni de' Medici segue

le parti del Duca di Milano e de'

Fiorentini, 251. Perde lo Stato, ed

è fatta prigione, poi liberata, 313.

Di nuovo ricordata, II 325.

Sforza Ermes. Fatto prigione, I 320.

Liberato da Luigi XII re di Fran-

cia, II 27. Oratore di Massimiliano

Re de' Romani in Italia, ivi.

Sforza Fraacesco, 1 19, 20, 21. Ricor-

dato a proposito della chiamata dei

Francesi in Italia latta da Lodovico

suo figliuolo, I 26; e a proposito del

suo conquisto del Ducato di Milano,

33. Di nuovo ricordato, 147, 216, 242,

244.

Sforza Francesco. Figliuolo del duca

Gian Galeazzo, I 140.

Sforza Francesco, fratello di Massi-

miliano duca di Milano, III 73. Va
in Germania, 132. Si stabilisce tra il

Papa e Cesare di restituirlo nel Du-
cato, 230; e pratiche sue a tal uopo,

232. Ancora esule dallo Stato, 284.

Gli Spagnuoli vogliono condurlo a

Milano per valersene contro i Fran-

cesi, 285. Parte da Trento, suo iti-

nerario e suo arrivo a Milano, 288,

289; dov' è ricevuto con grande leti-

zia, 289. Parte da esso presa alla bat-

taglia della Bicocca, 291. Di nuovo

ricordato, I 293. Ottiene il Castello

di Milano. Di nuovo ricordato, 310,

312, 313, 315. Si confedera co' Ve-

neziani, 315; e con Cesare, il Papa

e altri contro il Re di Francia,

318. Di un attentato alla sua vita,

319. Di nuovo ricordato a vari pro-

positi, 340, 341, 342, 345, 353. Va
da Pavia a Milano contro cui s'ap-

pressano i Francesi, ma non po-

tendo difenderla ritorna a Pavia,

354. Altre sue mosse e fazioni, 355,

372. Investitura del Ducato datagli

da Cesare, 373, 410, 414, 417, 4:;0.

Nominato in una confederazione tra

il Papa e Cesare, 389. Soprusi e an-

gherie degli Spagnuoli nel Ducato e

di una sua congiura per liberarsene,

416-421. Inferma, 420, 421. Migliora

e si scuopre la sua congiura, 424-

426. Costretto a cedere vari luoghi

del Ducato, e a rinchiudersi nel ca-

stello di Milano, 426-427. Pratiche

del Papa con Cesare per restituirlo

nel suo Stato, 436-438, che non
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hanno efi'etto, 448, 4B2. Di nuovo
ricorilato, 443, 444, 446. Il Papa e i

Veneziani cercano di tenerlo oontor-

tato, 454. Si trova in grande stret-

tezza nel castello di Milano, asse-

diato dagli Imperiali, IV 6-6. Di

nuovo ricordato, 14. Entra nella lega

di Cognac tra il Papa, i Veneziani

e il lie di Francia, e patti della lega

a lui relativi, 15-17. pass. Rifiuta un
accordo fattogli proporre da Cesare,

IS. Capitola cogl' Imperiali, 50; ed

e^ce dal Castello dov' era assediato,

51. Ratifica la lega di Cognac, ivi.

Di nuovo ricordato, 44. Gli è con-

segnata Cremona, 71. Ricordato in

pratiche d'accordo tra Carlo V e

Clemente VII, 85; e di nuovo, 87.

Sue fazioni e de' suoi Collegati con-

tro gl'Imperiali in Lombardia, 105,

135-136, 142, 143. Conquistata da'

Collegati, Alessandria è posta nelle

sue mani, 144. Vorrebbe che l'eser-

cito facesse anche l'impresa di Mi-

lano, prima di procedere vei'so Roma
e Napoli, 146. Cesare vuol ritenersi

il suo Stato finché la sua causa non
sia « veduta di ragione », 146. Di

nuovo ricordato a vari altri propo-

siti, 147, 148, 153. Cesare non nega
più di restituirgli il Ducato, 156

;

ed egli fa ritenere l'oratore suo che

vorrebbe licenziarsi, 157. Parte da

Lodi, ponendovisi a campo gì' Impe-

riali, 189. Sue forze nell' esercito

della lega, 205. Di nuovo ricordato

a vari propositi, 210, 212, 225, 226,

227, 228. Articolo relativo a lui e

al suo Ducato nella pace tra Carlo V
e Clemente VII, 230. Manda amba-
sciatori a Cesare, 237 ; e pratiche di

una composizione tra questi e lui,

240, 241. Sua convenzione co' Vene-

ziani, 241. Cesare inchina a concor-

dare con lui, 260-251. Suo accordo

con Cesare e col Papa e relativa ca-

pitolazione, 262-254. Cesare vorrebbe

si maritasse a lui Caterina de' Me-

dici, nipote del Papa, 272. Entra in

una lega con Cesare, il Papa e altri

Stati italiani, e sua contribuzione,

273. Ancora della pratica di matri-

monio tra lui e la nipote del Papa,

274; che resta esclusa, 275.

Sforza Galeazzo, duca di Milano, I 19,

20, 33, 94.

Sforza Ginevra, moglie di Giovanni
Bentivoglio, II 151.

Sforza Giampaolo, IV 189, 228.

Sforza Giovanni, signore di Pesaro.

Uno dei condottieri della' lega Ita-

liana contro Carlo Vili. I 199. Se-

condo marito di Lucrezia Borgia,

231. Di nuovo ricordato, 311. Gli è

tolto lo Stato dal duca Valentino,

II 9
;
poi lo ricupera, 85, 92. Sua

morte ricordata, III 40.

Sforza Giovan Galeazzo, duca di Mi-

lano. Depresso da Lodovico Sforza

suo zio, I 5, 14, 1.5, 28 ; che pratica

di torgli il Ducato, 32; e se ne fa

investire dall' Imperatore, ivi, 33.

Lodovico riesce a impedire per molti

mesi la consumazione del suo ma-

trimonio, 37. Stipendia in comune
con Alessandro VI, Prospero Co-

lonna, ivi. Alfonso II re di Napoli

tenta di alienargli Genova, 44. È in-

fermo, ed è visitato da Carlo Vili,

suo fratello cugino, 63. Muore e si

crede essere stato avvelenato dallo

zio Lodovico, 64. Di nuovo ricor-

dato a vari propositi, 71, 140. Lodo-
vico vorrebbe mandare un suo pic-

colo figliuolo in Germania, ma vi si

oppone la madre, 292; che poi lo dà
a Luigi XII re di Francia, 314.

Sforza Ippolita, I 46.

Sforza Isabella, I 46.

Sforza Lodovico. Tutore di Giovanni
Galeazzo suo nipote, duca di Milano,

governa per lui quello .Stato, I 6.

Ha interesse che non s'alteri la quiete

d' Italia, ivi. Accenno a dispareri e

sospetti tra lui e gli Aragonesi di

Napoli, ivi 7. Consiglia che gli Stati

di Milano, Napoli e Firenze, colle-

gati, mandino insieme i loro amba-
sciatori a prestare ubbidienza ad

Alessandro VI, 9; ma per l'opposi-

zione di Piero de' Medici, capo del

governo in Firenze, non l'ottiene,

H.'i-lO; ed entra in sospetto d'una
segreta intelligenza tra lui e il re

Ferdinando di Napoli, 10. Lo con-

ferma nel sosjjetto il favore da essi

dato a Virginio Orsini per l'acquisto

di certe castella, 11. Incita il Papa
Alessandro VI contro il Re, 12; e

cerca alienare il Re da Piero dei

Medici, 13. Pericoli che lo minac-

ciano per cui propone al Papa e ai

Veneziani fare nuova confederazione

con lo Stato di Milano, 14. Si fa la

confederazione, 15; ma egli, non sen-

tendosi ancora sicuro, pensa di tare

muovere Carlo Vili re di Francia

al conquisto di Napoh, 16, 19. Per-
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suade il medesimo al Papa, e insieme

mandano secretamente a tentarne

l'animo, 20. Egli vi manda anche

scopertamente un oratore, e allocu-

zione di questi al Re, ivi; che dopo

grande incertezza delibera far V im-

presa, e stipula con lui una conven-

zione, 25, 2G. Considerazione su que-

sto suo procedere in confronto con

quello di Francesco suo padre, 26.

Confortato a procedere in tal modo
anche da Ercole d' Este duca di Fer-

rara, suo suocero, 27. Il Re di Na-

poli si studia di mitigarlo e assicu-

rarlo per rimoverlo da quelle pra-

tiche, 29 ; e come egli tenga in so-

speso lui, il Papa e Piero de' Medici,

30. Sollecita le provvisioni che si

fanno in Francia per la guerra di

Napoli, 32. Pratica di trasferire in

se il Ducato di Milano, 32 ; e se ne
fa investire dair Imperatore, ivi, 33.

Ancora delle arti da lui usnte con

gli altri Principi, 31. Avrebbe vo-

luto sposare Isabella d'Aragona pri-

ma che si maritasse a Giangaleazzo

suo nipote, 36. Ambisce d'esser te-

nuto « l'arbitro e quasi l'oracolo di

tutta Italia », 37. Pasce di speranze

Alfonso II succeduto al re Ferdi-

nando di Napoli, e continua a solle-

citare in Francia le provvisioni per

la guerra, 38. Pratica con Lorenzo
e Giovanni de' Medici, cugini di Piero,

contro di lui, 41. 11 Re di Napoli la

rompe apertamente seco, e tratta coi

fuorusciti di Genova per tórre quella

città al Duca di Milano, 43, 44. In-

duce Carlo VIII a mandare gente al

soccorso di Genova, 45 ; e ancora
delle sue arti col Papa e con Piero
de' Medici, ivi. Sue provvisioni per
difendere Genova, 48 ; e per opporsi

alle genti napoletane, entrate in Ro-
magna, 49. Una opinione circa il suo
vero disegno nel favorire la passata

di Carlo Vili in Italia, 51. Affati-

catosi dapprima a separare Piero de'

Medici dagli Aragonesi lo conforta

poi a perseverare in quell'amicizia,

ivi; e Piero e il Re di Napoli ne pi-

gliano occasione per perderlo nella

stima del Re di Francia, tyj-52. Si

gloria d'aver salvato Genova dalle

armi degli Aragonesi, 58. Va a sol-

lecitare in Asti Carlo VIII, ivi. An-
cora delle genti da lui mandate in

Romagna contro quelle del Re di

Napoli, 62. Succede nel Ducato di

Milano dopo la morte di Giovan Ga-
leazzo suo nipote, 64 ; creduto uni-

versalmente avvelenato da lui, ivi.

Continua a sollecitare Carlo Vili,

65; e lo consiglia di passare l'Appen-

nino per la montagna di Parma, de-

siderando insignorii-si di Pisa, 66.

Va all'esercito del Re, e suo incon-

tro con Piero de' Medici, 69. Ottiene

dal Re l'investitura di Genova, e

torna a Milano, 71 ; e ancora della

sua cupidità di Pisa, ivi; per cui s'a-

dopera che quella città si ribelli a'

Fiorentini, 73. Impaurito dei successi

di Carlo Vili, tratta di far nuova
confederazione coi Veneziani, 79.

Conforta e aiuta segretamente Pisa

nella sua ribellione col fine di im-

padronirsene, 94; e accenno a un
suo esilio in quella città, ivi. Altri

suoi aiuti ai Pisani, 99. Ancora delle

sue pratiche per collegarsi coi Ve-
neziani contro il Re di Francia, 110,

111. So.spetti e sdegni tra lui e il

Re. 111. Sua confederazione coi Ve-
neziani e altri Principi, 112. Richie-

sto d'aiuti dal Papa per impedire al

re Carlo d' entrare in Roma
,
glieli

manda, ma lo consiglia ad allonta-

narsi, 11§. Riceve da Massimiliano

Cesare i privilegi d'investitura del

Ducato di Milano, 122. Grandissime

provvisioni sue e de' Veneziani con-

tro il Re, sua costanza, sua natura

aliena dallo spendere, sua timidità

ne' casi avversi, iyi-124. Suoi sforzi

per occupare la città d'Asti e cac-

ciarne i Francesi, 1^22-12 '. Gli è tolta

dai Francesi Novara, 123. I Vene-
ziani gli mandano aiuti, 124. Movi-

menti del suo esercito e di quello

de' Veneziani contro il Re ohe ri-

torna in Francia, 127, 129, 130. Sta

in sospetto di Parma, 131. Della fama
sparsasi dopo la battaglia del Taro
che le genti sue, per suo ordine, non
avessero voluto combattere, 139. An-
cora degli aiuti mandatigli da' Ve-

neziani, e del suo esercito all'asse-

dio di Novara, 149. Va in campo,
151. Torna a .Milano, ivi. Opera coi

Veneziani, che il Papa intimi a Carlo

Vm di lasciar l' Italia, ivi. Delle

pratiche d'un accordo e stipulazione

d'una pace tra lui e il Re, 15.5-163.

Lodato in Italia d'essersi opposto a

Caldo Vili, ma la sua ambizione è

causa di nuove turbazioni, 168. Non
osserva che parzialmente la pace fatta
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col Re, e impedisce l'effetto senz'al-

tra capitolazione fatta da lui co' Fio-
rentini, ìvi-nO; cercando in pari
tempo impedire a questi il riacquisto
di Pisa, 170; e d'insigaorirsi lui

di quella città, ivi. Con gli altri col-

legati contro il Re di Francia si ado-
pera a staccare i Fiorentini dall'a-

micizia di lui, e a rimettere in Fi-

renze Piero de' Medici, 173 ; non per-
chè realmente vi tornasse, ma jjer

travagliare i Fiorentini e farli meuo
potenti alle cose di Pisa, 177. Altri
suoi soccorsi ai Pisani, 181

; e delle

pratiche di essi con lui per dargli la

città, /y(-182. Non considera quanto
converrebbe, la deliberazione l'atta

dai Veneziani di prendere in prote
zione Pisa, invanito troppo di sé e

troppo adulato e celebrato, 187. Co-
gnominato il Moro, e perchè, 188.

Ancora delle sue mene per impedire
a' Fiorentini la ricuperazione delle

loro terre e fortezze, ivi. Manda aiuti

a Ferdinando re di Napoli contro i

Francesi, 190. Carlo Vili manda a
richiamarlo alla osservanza della

pace, e gli notifica la sua nuova pas-
sata in Italia, 195-196; come risponde
alle richieste del Re, 196. Manda a

invitare Massimiliano re de' Romani
a passare in Italia contro i Francesi,
e induce a concorrere alla spesa an-
che i Veneziani, ivi-197. Ricerca Gio-
vanni Bentivogli di assaltare i Fio-
rentini, 197. Sua convenzione e ab-
boccamento con Massimiliano, 207.

Disegna di farlo passare a certi suoi
fini, "207; e lo conforta a andare a
Pisa, 208. Scemano i suoi soccorsi ai

Pisani, che ogni di piìi si alienano
da lui, 212, 213. Contorta i Fioren-
tini a, rimettersi in Cesare, 213 ; che
rimette a lui gli oratori da essi in-

viatigli, 214; e suo incontro e col-

loquio con detti oratori, ivi-21b. Ri-
tira tutte le sue genti da Pisa, 218.

Carlo Vili disegna di torgli Ge-
nova e il Ducato ed egli, quasi alie-

nato da'Veneziani, si unisce di nuovo
con loro, 219. Consente che il Papa
assalti gli Stati degli Orsini, ivi. Suo
terrore delle mosse del Re, e come
cerchi difendersi, 224, 226, 226. Per
impedire che i Veneziani s' insij,no-

rìscano di Pisa, propone ai Collegati
di reintegrarne i Fiorentini, 228. Di
nuovo iavorisce il ritorno di Piero
de' Medici in Firenze, 229. Il Duca

di Ferrara gli restituisce il Castel-
letto di Genova, 234-2:5."i. Insiste nella
proposta di restituire Pisa a' Fio-

rentini, 236. Spera che Luigi XU,
nuovo re di Francia, non possa su-

bito attendere all' impresa che dise-

gna fare contro di lui, 216
; e nuovi

accenni alla discordia tra lui e i Ve-
neziani per cagione di Pisa, ivi, 247.

Conforta i Fiorentini a mandare ora-

tori al Re e sempre per emulazione
dei Veneziani, 247. Delibera d'aiu-

tare con l'armi i Fiorentini alla ri-

cuperazione di t'isa, ivi, 248
; e si

prepara apertamente per loro contro
i Veneziani, 249-250. Si adopera con
Federigo re di Napoli perchè dia

una figliuola in moglie al duca Va-
lentino, 250. Assolda nuove genti e

fa ogni opera perchè tutti desistano

dal favorire i Pisani, 251-252. To-
glie, poi restituisce certe castella ad
Alessandro Bentivogli, 255. S' inter-

pone per un accordo tra i Fiorentini

e i Senesi, 2.56. Manda aiuti a' Fio-

rentini contro i Veneziani in Roma-
gna. 257. Assolda il Marchese di Man-
tova, 259, 260. Manda altri aiuti a"

Fiorentini contro i Veneziani nel

Casentino, 201. Sue pratiche per di-

vertire il Re di Francia dalle im-
prese d' Italia e per comporsi con
lui, 264, 265. In Venezia si consiglia

prò e contro una confederazione da
farsi con lui, 265-271; e lega col He
di Francia contro lui, 273; e ancora
dei suoi aiuti ai Fiorentini contro

i Veneziani, 274. Si adopera per un
accordo tra loro, 276, 279 pass.; e

poi per indurre i Fiorentini a rati-

ficarlo, 282. Crescono i suoi pericoli

e invoca da ogni parte aiuto, ma
inutilmente, ivi, 284. Suoi provvedi-

menti per difendersi, 28i)-287. 1 Fran-

cesi entrano nel suo Stato, e grandi

progressi ohe si fanno, 2S7-2-'8. Tenta,

ma inutilmente, di eccitare alla re-

sistenza il popolo di Milano, 288-

290. Rompono la guerra contro di

lui anche i Veneziani, 290; e altri

suoi provvedimenti per ditendersi,

ivi-Wl. Va in Germania a impetrar

soccorso da Massimiliano, 292-293.

Ammontare del suo tesoro, 292. Perde

lo Stato, 293. I Milanesi desiderano

il suo ritorno, 315. Non ottiene che

vane promesse da Massimiliano e in-

sieme col fratello si risolve a fare

r impresa di ricuperar lo Stato, 315,
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e lo ricupera in gran parte, ivi-'318.

Tradito dagli Svizzeri e fatto pri-

gione, 318-319. Condotto in Francia,

dove poi muore; e giudizio intorno

a lui, 321. Ricordate le pratiche tra

Massimiliano e il Re di Francia per

la sua liberazione, li 26, 122. Di

nuovo ricordato, 169, 187, 189, 324 :

III 5-i, óG, 64, 147, 2il.

Sforza Massimiliano, figliuolo di Lo-

dovico. Giulio II e i suoi Collegati

contro il Re di Francia vogliono

che venga in lui il Ducato di Milano,

II 446; III 7, 10-1 1, 27. Messo in

possesso del Ducato, 29-30; e capi-

toli da lui tatti con gli Svizzeri, 36-

37. I Milanesi gli si ribellano per
darsi a' Francesi, 50; poi gli danno
speranza di risottomettersi, 51. Scon-

fitti i Francesi riacquista il Ducato,

58. Si muove per mutare lo Stato

di Genova, poi vi si astiene, 64-65.

Ottiene Pontenico, 67. Manda a pre-

stare ubbidienza a Leone X, 73. Cre-

duto favorire un moto dei Fieschi

e Adorni contro Genova, 74. Ottiene

i castelli di Milano e di Cremona,
75, 82. Tiene q^uasi assediata Crema,
102. Si collega cogli Svizzeri per di-

fendersi dal re Francesco di Francia,

110. Insospettito del Doge di Genova,
vorrebbe assaltarlo, ma se ne astiene

pjr intromissione del Papa, 112. Gli

Svizzeri, venuti a difendere lo Stato

di Milano contro il Re, gli chieg-

gono danari, ma egli non può darne,

131. Dopo la vittoria dei Francesi,

si rinchiude nel castello di Milano,

132 : poi si arrende e va in Francia,

135. Detto anch' egli il Moro, dal

nome del padre, ivi. Di nuovo ri-

cordato, III 231. Patto a lui rela-

tivo nell'atto della lega di Cognac,
IV 17.

Sforza Ottaviano, vescovo di Lodi, III

2.5. Spedito dai Veneziani ad assol-

dare seimila Svizzeri, IV 13, 22, 35.

Sforzino, IV 50, 65.

Siago, montagna presso Vicenza, II

195.

Si/iilia (Siviglia), III 143, 433.

Sicilia, feudo della Chiesa, I 17. Di
nuovo ricordata, ad altri propositi,

112, 117, 305; II 123. Accenno a un
trattato di Francesco I re di Fran-
cia per assaltarla, III 317. Di un'al-

tra impresa del Re e de' suoi colle-

gati per torla a Cesare, IV 147, 164,

164-165. Ved. anche Due Sicilie.

Sicilia (Maestro Portulano di). Giu-
stiziato, III 317.

Sicilia {Tesoriere di). Giustiziato, III

317.

Siciliano, terra nel Regno di Napoli,

IV 100.

Siena e Senesi. Vi viene Carlo VIII,
I 78. Confederati col Re di Napoli
e co' Fiorentini, ivi. Accenno al suo
governo, ivi. Aiutano i Pisani ribel-

latisi da' Fiorentini, 94; e accettano
il possesso di Montepulciano pur ri-

bellatosi dai Fiorentini, 99, 113. Vi
torna il re Carlo, e vi si tratta la

restituzione delle fortezze de' Fio-

rentini, date da Piero de' Medici al

Re, 121. Nuovi accenni al suo go-

verno e alle sue interne turbazioni,

121. Presa in protezione dal Re, 122.

Piero de' Medici cacciato di Firenze,

confida nel loro aiuto per ritornarvi,

174. Guerra tra essi e i Fiorentini

per il possesso di Montepulciano, ivi.

Provvedimenti de' Fiorent;ini per di-

fendersi da loro che favoriscono Piero

de' Medici, 176, 177; e ancora dei

loro aiuti a' Pisani, 181, 182, 211. I

Fiorentini vi mandano ambasciatori

per comporre la controversia di Mon-
tepulciano, e perchè desistano dal

favorire i Pisani, 251-252. I Vene-
ziani cercano di muover guerra ai

Fiorentini per il territorio loro, 255;
e d'altre loro discordie, ivi. Tregua
tra essi e i Fiorentini, 2.56. Mandano
aiuti a Lodovico Sforza che attende

a ricuperare il suo Ducato di Milano,

317. Ancora del favore che danno
ai Pisani, II 4, 8; e a Piero de' Me-
dici pel sno ritorno in Firenze, 25.

Aiutano gli Aretini ribellatisi da'

Fiorentini, 32. Ricevuti in pi-otezione

da Luigi XII successore di Carlo
Vili, 39. Il Papa e il duca Valen-

tino tentano d'insignorirsene, 51-5'<.

Pratiche di un'unione tra essi e i

Fiorentini e i Bolognesi, .53, .54, 78.

Aiuto che danno al Re di Francia
per la sua guerra di Napoli, 80. Va
a' loro stipendi Giampaolo Baglioni,

129. Propositi coatro di loro in Fi-

renze, 135. Proroga della tregua coi

Fiorentini, 154. Soccorrono di denari

Massimiliano Cesare, 191. Di nuovo
ricordati, 329. Rendono Montepul-
ciano ai Fiorentini, e si confederano
con essi, 367-368. Controversia rela-

tiva ad essi tra Ferdinando il Cat-

tolico re di Spagna e Giulio II, III
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26, 27. Comprata dal Papa per Fran-
cesco Maria della Rovere duca d'Ur-

bino, 39, Nuovi torbidi in essa, 142-

Il Duca d' Urbino spera di farvi mu-
tazione, 182; e di nuovo, ma non vi

riesce, 281-283. Di un' invasione fatta

da Renzo da Ceri in quel territorio,

e loro conseguenti relazioni coi Fio-

rentini, 297-299. Contribuzione im-
posta loro dagli Spagnuoli per pa^ar
l'esercito nello Stato di ^lilano, 302 ;

e altr.a per una lega contratta tra

Carlo V, Adriano VI e altri contro

Francesco I re di Francia, 318. Di
altre mutazioni del suo governo con
intromissione di Clemente VII. 365-

366. Danno denari e armi al Duca
d' Albania capitano del Re di Fran-
cia, ivi, 3S9. Loro capitolazione col

Viceré di Napoli ; e nuova mutazione
del loro governo, 394-395; e notizie

successive intorno ad essa, 409-410.

Di nuovo ricordata, 411. Altra im-

presa di Clemente VII per mutarne il

governo riuscita vana, IV 38-39, 51-

52. Ancora molestati dal Papa e dai

loro fuorusciti, 66. Inclusi in una
tregua tra il Papa e Cesare, 70. Ade-
renti a Cesare, 103, 113. Il papa di-

segna mandare contro di loro Renzo
da Ceri, 120. Il popolo vi tumultua,
139. Il Papa vorrebbe rimettervi Fa-

bio Petruoci e il Monte de' Nove,

157, 192. Il Principe d'Oranges chiede

loro artiglierie contro i Fiorentini ;

ed essi non si ricusano ma indugiano
a mandargliele, 245, 246, 247. Pre-

dano nel territorio Fiorentino, e ten-

tano occupax-e Montepulciano, 248.

Cesare e il Papa stabiliscono recarsi

in quella città; il che poi non ha
effetto, 2.58. Viene in quel territorio

Fabrizio Maramans, uno dei capitani

degl'Imperiali, 259. Vi vanno gl'Im-

periali, dopo l'assedio di Firenze, pej-

riordinare quel governo, 264; e vi

rimettono quegli del Monte de' Nove
per sodisfare il Papa, 268; ma que-

gli del Monte, indi a poco, sono di

nuovo obbligati a partirsene, ioi.

Entrano in una lega con Cesare, il

Papa e altri .Stati Italiani, e loro con-

tribuzione, 273.

Siena {Cardinale di). Fatto prigione

nel sacco di Roma, IV 124.

Sìgisvìondo, segretario di Alberto da
Carpi. Inviato da Clemente VII a

Madama la Reggente in Francia, III

420.

Si<iii<j, presso Firenze, I 74; II 17.

Siynoreìli Baldassare da Perugia. Sol-

dato de' Veneziani, fatto prigione, Il

413.

Signori e Signoria, sommo magistrato
in Firenze, I 71, 99; II 37; IV 248.

ecc.

saia, n 101.

Silvestro, papa, I 302, 303.

Simone Bomano. Milita pe' Francesi
nel Regno di Napoli, e sue fazioni,

IV 174, 184, 187, 192, 201, 214, 217,

218. Ucciso in un assedio, 219.

Simonetta Iacopo, auditore di Ruota.
Mandato da Giulio II a Montepul-
ciano. II 368.

Sinylare, HI 118.

Sinigaglia, I 83. Presa dal duca Valen-
tino, Il 49 : che vi fa uccidere^lcuni
dei collegati contro di lui, ivi. Ri-
cuperata dall'antico Signore, 85. Vie-

ne con la rócca in potere di Lorenzo
de' Medici, nipote di Leone X, III

152, 154. Di nuovo ricordata, 167,

173. Restituita dal Papa .alla Sedia

Apostolica, 210. Di nuovo ricordata,

215.

Sinigaglia [Cardinale di). Legato nel-

l'esercito di Giulio II contro Fer-

rara, Il .328.

Sinneasane (acque), Il 101.

Sion {di) Sedìinense {Vescovo). Oratore
degli Svizzeri a Giulio II, II 272; e

di Giulio a loro, 274, 280, 302. Creato
Cardinale, 346. Eccita gli Svizzeri
contro Luigi XII re di Francia, 418

;

e va assoldargli per il Papa e i Ve-
neziani, 420. E a Venezia, 445. Le-
gato del Papa a Milano nella dedi-

zione di quel Ducato ai collegati con-
tro il Re di Francia, 448. Arresta
Francesco Mai-ia della Rovere duca
d' Urbino nella sua impresa per il

Papa contro il Duca di Ferrara, III

4. Fa svaligiai-e certe genti de' Fio-

rentini mandate in aiuto del Re di

Francia, 5 ; e altre sue violenze con-

tro il loro oratore e i Provveditori

de' Veneziani, ivi. Cerca impedire a'

Veneziani la ricuperazione di Brescia

e di Crema, III 5, 10. In nome de-

gli Svizzeri investe Massimiliano

Sforza nel Ducato di Milano, 29. Tol-

togli dal Papa il nome di legato e

chiamato a Roma. 39. Cerea impe-

dire la restituzione dei Cardinali che

avevano aderito al Coniiliabolo Pi-

sano, 62. Cerca indurre gli Svizzeri

a desistere da una condizione posta
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ili un loro accordo col Redi Fran-

cia, 89. Va cogli Svizzeri alla custo-

dia di Pavia, 121. Fugge a Piacenza,

poi va verso Milano, 124. Sue parole

agli Svizzeri per incitarli ad assal-

tare il campo francese, 127-129; e

di nuovo ricordato allo stesso pro-

posito, 130. Va a sollecitare jsresso

Massimiliano Cesare un soccorso

dopo la vittoria de' Francesi, 132; e

viene con lui in campo contro Mi-

lano. 146. Porta denari agli Svizzeri

dell'esercito imperiale, 149. Di nuovo
ricordato, 170. Stimola Cesara a fare

eleggere a Re dei Romani Carlo re

di Spagna, 203. Si adopera cogli Sviz-

zeri perchè non diano aiuto ai Fran-
cesi in difesa dello Stato di Milano,

239: poi ne conduce dodicimila ai

soldi di Clemente VII e Carlo V,

2.53, 258, 260, 261, 262, 268. Torna a

Roma per il conclave, dopo la morte
del Papa, 270.

SÌ2}o?itino{ArcÌpescovo).Riaorda,toneì\e

convenzioni tra gl'Imperiali e Cle-

mente VII prigione in Castel San-
t'Angelo, IV 130. Mandato dal Papa
a Venezia, 158.

Sise (di) Capitano di lancie francesi

mandato in aiuto di Leone X, olla

guerra d'Urbino, III 171, 185, 191.

Sissa, nel Piacentino, IV 84.

Sisteron ( Vescovo di). Nunzio di Giu-
lio II in Corte di Luigi XII re di

Francia, II 121 , e ambasciatore del

Re al Papa, 141, ivi, 147; e di nuovo
del Papa al Re, 147.

Sisto IV papa, I 15, 39, 68; II 141.

Siviglia. V. Sibilio.

Smenddo Giovambatista. castellano di

Parma, III 325.

Soana ( Vescovo di). III 282.

Soave, Suave e Suavi, terra nel Ve-
neto. I Veneziani la fortificano, II

268. Ricordata a vari altri propositi,

273, 285, 368, 369, 370; III 53.

Soderini Francesco, vescovo di Vol-
terra e cardinale. Oi-atore de' Fio-

rentini a Carlo Vili, risponde alle

querele fatte da' Pisani al Re contro
la sua Repubblica, I 97. Ambascia-
toi-e di Giulio II al duca Valentino,

II 96. Sua potenza in Firenze, e di-

pendenza dal Re di Francia, 379. Ora-
tore dei Fiorentini al Papa, III 13.

Avverte Piero suo fratello, cacciato

da Firenze, di sottrarsi allo sdegno
e cupidità del Pontefice, 20. Involto

nel processo d'una congiura contro

Leone X, 189, 190. Con licenza del

Papa abbandona Roma, 190. Tenta,
ma inutilmente, di mutare lo Stato
di Firenze, e della emulazione sua
contro il cardinal Giulio de' Medici,

296, 316. È in grazia d'Adriano VI,
ma per favorire il Re di Francia al

riacquisto di Milano la perde, ed è
imprigionato, 317. Ricevuto in gra-
zia da Clemente VII, 335.

Sederini Oiovanvettorio. Ambasciatore
de' Fiorentini al Vescovo Gurgense,
oratore di Massimiliano Cesare, in

Mantova, III 11.

Soderini Paolantonio. Sua orazione per
la riforma del governo di Firenze,
I 99. Oi-atore a Venezia per un ac-

cordo tra Veneziani e Fiorentini sulle

cose di Pisa, 277.

Soderini Piero. Eletto a vita Gonfa-
loniere di Firenze, II 38. Propone e

ottiene di andare a campo contro
Pisa, 135. Accenno a una congiura
ordita contro di lui, 328-329. Sua
grandezza e autorità e partito che
si forma in Firenze contro di lui,

378-379. Odio contro di lui concepito
da Giulio II, 383. Propone un'im-
posta sui beni degli Ecclesiastici per
sostenere la guerra che il Papa vuol
muovere contro Firenze, ivi; e rela-

tiva orazione fatta da lui in Consi-
glio, *'ui-388. Consiglio d'aderire alle

richieste d'aiuti del Re di Francia
contro gli Spagnuoli ed il Papa, 401-
402. Ricordato a proposito del dise-

gno del Papa di rimettere i Medici

in Firenze, III 9. Il Viceré di Na-
poli chiede che aia remosso dall'uffi-

cio, 12; e di nuovo, 13; e suo rela-

tivo discorso nel Consiglio maggiore,
15-16. Non si consente in Firenze

alla sua remozione, 16, 17. Indugia
la spedizione degli Ambasciatori e-

letti al Viceré per una concordia; di

ohe è biasimato dall'Autore, 18, 19.

E cacciato di Firenze e va a Rau-
già, 19-20.

Sofì di Persia, III 100, 197.

Sogliano (da) Maìatesta. E alla guar-

dia di Treviso pe' Veneziani, III 61.

Preso in un fatto d'arme, 72. Gover-
natore del Friuli pe' Veneziani, sue
fazioni, 91, 93. Muore in un fatto

d'arme, IV 208.

Solano, castello delle colline di Pisa.

Vi pongono il campo le genti de' Fio-

rentini, poi si ritirano, I 211.

Solaruolo, in Romagna. Occupato da'

55
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Veneziani, II 95; e ritolto loro da
Giulio II, 229. Preso da' Francesi,

421.

Solier. Ambasciatore di Luigi XII re

di Fraucia, IK 42.

/So/i?nanHO, principe de' Turchi. III 197.

Succede a Selini suo padre, 200. Pi-

glia risola di Rodi, 305. Va ad as-

saltare 1' Ungheria, IV 53 ; e riporta

una grande vittoria, 67. Rientra con
grande esercito in Ungheria, e cam-
mina alla volta di Vienna, 241: donde
è ributtato, 249; ma giura di ritor-

narvi, 251. Francesco I re di Fran-
cia cerca d'irritarlo contro Carlo V,

2B7. Sua nuova spedizione contro

Cesare, 269-270. Di nuovo ricordato,

279. V. Anche Turchi.

Somerati, fiume in Francia, III Si5. 84.

(III, 106, 107).

Somma, nel Regno di Napoli, 1 205;

IV 182, 186. Saccheggiata dagl'lm
periali, 201. Di nuovo ricordata, 202.

Somma {Duca di). Milita pe' Francesi

nel Regno di Napoli, ed è fatto pri-

gione, II 64 ; e di nuovo, I V 192. Di
nuovo ricordato, 202.

Sonzino, in Lombardia. Si dà a' Fran-

cesi, 111 52. Tentato di espugnare da
loro, 327. Di nuovo ricordato, 355.

357; IV 79, 83, 189.

Soprasasso Giorgio. Favorisce presso

gli Svizzeri le cose de' Re di Fran-
cia, II 181; III 170; ed è scomuni-
cato, III 170. Viene a Milano in

aiuto del re Francesco I, 239.

Sora. Presa dal re Federigo di Napoli,

I 223. Di nuovo ricordata, IV 100.

Sora {Duca e Ducato di), ì 223; II

267; in 170.

Sorbolungo nel contado di Fano, HI
173, 174, 175.

Soria. V. Egitto.

Soriano. Tra questa e la tei-ra di Bas-

sano avviene un fatto d'arme tra gli

Orsini e le genti del Papa, I 221,

222.

Sorrento. V. Surrente e Surrento.

Sovatia. V. Soana.
Spagna {Re di). V. Ferdinando e Isa-

bella {Cattolici). Ferdinando d'Ara-

gona e Carlo V.

Spagnuoli. Accenno alla loro naviga-

zione e scoperta del nuovo mondo,
li 109-110, 116. Espugnano e pon-

gono a ferro e a sacco la terra di

Prato, HI 18-19. Cinquemila di loro

seguono Francesco Maria della Ro-

vere alla ricuperazione de' suoi Stati

toltigli da Lorenzo de' Medici, 164,

176. Duemila altri sono assoldati da
Lorenzo de' Medici, 173

;
parte de'

quali poi si riunisce con quelli di

Francesco Maria, ISO, 181. Questi
rivela loro il tradimento di alcuni

loro capitani, di cui fa fare giusti-

zia, 183-185. Fanno un accordo col

Papa abbandonando Francesco Maria,

195. Si sollevano contro i ministri

di Carlo V, 221-222. Di un movi-
mento suscitato da alcuni Fanti di

quella Nazione nello Stato della

Chiesa, 222. Tornano all' ubbidienza

di Cesare, 228. Di nuovo ricordata

la loro ribellione, 304. Sono di « na-

tura avara e fraudolente », 416. Delle

altre loro guerre e imprese in Ita-

lia, V. Ferdinando e Isabella Cat-

tolici, Ferdinando re d'Aragona e

Carlo I", e V. anche Napoli e Mi-
lano.

Spedale magno, presso Pisa, II 239.

Spedaletto nel Ferrarese, li, 324, 344.

Spedaletto nel Senese, Il 48.

Spedaletto nel Vicentino, II 271.

Spello nel Perugino. Assediato e preso

dal Principe d'Oranges, IV 238-239,

242.

Sperello {cavaliere), IV 238.

Spezia, I 48, 66. Tolta da' Francesi a

Lodovico duca di Milano, 141, 142;

cui poi convengono di restituirla,

157. Di nuovo ricordata, 215. Occu-

pata dal popolo di Genova sollevato,

II 156. Di nuovo ricordata, 162, 213,

300. Saccheggiata da' Francesi, IH
54. Presa da' Fieschi e dagli Odorni,

74. Ricuperata da' Genovesi, IV 142.

Spezia {dalla) Giovan Giovacchino.

Ili 851.

Spilimberto, castello de' Rongoni. P;e-

so da' Francesi, Il 318, 324.

Spinello Giovambatista, conte di Car-

riati. Ambasciatore del Re di Spagna
a Venezia, IH 39, 43.

Spinosa, capitano di artiglierie fran-

cesi. Morto in un assalto, II 424.

Spira. Massimiliano Cesare vi fa ar-

dere un libro dov'erano scritte le in-

giurie fatte da' Re di Francia all'Im-

pero, II 233.

Spiriti Ottaviano, viterbese, IV 171.

Spirito, capitano francese, H 56.

Spoleto. È data in ostaggio da Ales-

sandro VI a Carlo Vili, I 82. Di,

nuovo ricordata a vari propositi 175;

IV 135, 139.

Spoleto {Ducato di), I 304, 305.
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Spoleto (da) Saccoccia. Al soldo dei

Veneziani, li 25G.

Spruch (Inspruch), I 293; II 196, 271,

292, 365; III 103, 120.

Squillaci (Principato di), I 30; 1158.

Squillaci (Principe di). Ved. Borgia
don Giuffrè.

Stabbia (da) Giovambatista. Capitano

nell'esercito di Lorenzo de' Medici

nella guerra di Urbino, III 174. Ac-

cusato di negligenza o di viltà, ivi.

Stafflleo Iacopo, nunzio del Papa a Ve-

nezia, III 30.

Sfaffliei- Jacopo, capitano di Svizzeri,

III 5, 147.

Stagni Veneziani, I 273, 305.

Sfagno e Ponte di Stagno, tra Pisa e

Livorno, 216. Di nuovo ricordato,

li 118. Fatto d'arme ivi accaduto tra

Fiorentini e Pisani, 227. Si arrende

ai Fiorentini, 294.

Stampace, fortezza di Pisa. Combat-
tuta e presa da' Fiorentini, I 295-

298 pass.

Stanga Mardie.sino. Ambasciatore di

Lodovico Sforza duca di Milano a

Federigo re di Napoli, I 250.

Statuti fiorentini, I 232.

Stella Giampiero. Segretario de' Ve-

neziani, spedito da loro all' impera-

tore Massimiliano, II 217.

Stellata, terra nel Ferrarese. Presa da'

Veneziani, II 315. Di nuovo ricor-

data, 319, 321, 828, 343, 412 ; lU 360.

Stigliano (Principe di), IV 187, 217.

Strada in Komagna, IV 113.

Stradella, sul Po, III 60, 842, 360.

Stradiotti, soldati de' Veneziani nel-

l'esercito opposto a Carlo Vili, nel

suo ritorno in Francia dall'impresa

di Napoli; loro mosse e fazioni, I

124, 127, 128, 131, 132, 135, 145. Di

nuovo ricordati, 203. Mandati in aiuto

dei Pisani contro i Fiorentini, 210,

212. Di nuovo ricordati, II 150. Con-
tro Luigi XII re di Francia, e altre

loro fazioni, 218, 220, 221,242, 245;

e di nuovo in favore de' Pisani, 251,

252, 255; e contro Massimiliano Ce-
sare, e loro fazioni, 256, 273, 285, 295,

305, 371 ; e di nuovo contro i Fran-
cesi, 414, 415, -445

; e contro i Tede-
schi, alla ditesa di Padova, III 66

;

e contro i medesimi e gli Spagnuoli,

71, 145, 148. Detti anclie Cappelletti,

148. Rotti da Giovanni de' Medici,

257. Di nuovo ricordati, IV 201.

Slrigonia (Cardinale di). Tratta la pace

tra Giulio II e Luigi XII re di Fran-

cia, II 372, 418, 437, 438. Mandato
dal Papa a incontrare il Vescovo
Gurgense, luogotenente di Massimi-
liano Cesare, III 25.

Strozzi Filippo. Statico, per l'osser-

vanza d'un accordo di Clemente VII
coi Colonnesi, IV 70, 86, 1.54.

Stuardo Giovanni, duca d'Albania, III
85. Destinato dal re Francesco di
Francia ad andare contro il Regno
di Napoli e a qual fine, 359

; sue
mosse, 360, 362, 364, 365. A istanza

di Clemente VII si ferma a Siena,

e riordina a modo di lui quel go-

verno, 365-366. Procede innanzi, nia

lentamente, 866. Di nuovo ricordato

a vari propositi, 371, 385, 386, 387,

888. Suo ritorno in Francia; e di

nuovo del fine della sua spedizione

contro Napoli, 389. Suo ritorno in

Francia di nuovo ricordato, 394. Di
nuovo ricordato a proposito del go-

verno dì Siena, ivi.

Studio pubblico in Pisa, I 98; II 16,

384.

Suares, capitano spagnuolo. Mandato
da Francesco Maria della Rovere a
Lorenzo de' Medici in campo. III

172, 173. Congiura contro Francesco
Maria, ed è giustiziato, 183, 184, 185.

Suave. V. Soave.

Suffolch e Sufforth e Soffolt (Duca di).

Un suo fratello (?) è dato in mano
d' Enrico VII d' Inghilterra, II 143

;

ed è fatto decapitare da Enrico Vili,

III 79. Competitore al Regno d'In-

ghilterra e chiamato però in Fran-
cia da Luigi XII per insospettire

quel Re, 79; poi licenziato, 96. Man-
dato da Enrico Vili alla stipulazione

della pace tra Francesco I e Carlo V,

232.

Sughereto. Preso dal Duca Valentino,

II 18. Di nuovo ricordato, 132.

Suio, passo e terra sul Garigliano, II

102, 103.

Sulmona. V. Sermona.
Surrente (Sorrento), IV 99.

Surrento (Cardinale di), ambasciatore
di Giulio II al Valentino, II 96.

Susa, III 47, 50, 51. Vi si fermano gli

Svizzeri per impedire il passo a' Fran-
cesi che vengono allj-jmpresa di Mi-
lano, 115, 117.

Suvereto. Ved. Sughereto.

Svevin (Lega di), II 196 ; HI 222.

Svith (Cantone di). III 284.

Svith (Cantone di), II 397.

Svizzeri. Duemila d'essi mandati da
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Carlo Vni alla dife8a di Genova
contro gli Aragonesi di Napoli, I 45,

48. Combattono a Rapallo, 57. Alti-i

seimila sono nell'esercito del Re ia

Asti, 58. Eccellenza della loro mili-

zia, 60. Si uniscono all' autiguardia

dei Francesi ohe vanno all'impresa

di Napoli, 66. Di nuovo ricordati,

80, 123. Nel ritorno pongono a sacco,

a ferro e fuoco Pontremoli, 127, 123.

Superiori senza comparazione alla

fanteria italiana, 129. Sono il nei-vo

e la speranza dell'esercito francese

alla battaglia del Taro, 131. Il Re
sollecita la venuta di diecimila di

essi per soccorrere Novara assediata

da Lodovico Sforza duca di Milano

e da' Veneziani, 150 : e loro grande
riputazione a quel tempo, ivi. Co-

minciano ad arrivare sotto Novara,

151. Finiscono d'arrivare, ma son già

avviate le pratiche d'un accordo tra

il Re e i Collegati contro di lui, 156.

Quanti ne fossero allora nel campo
francese, 159. Vengono in aiuto de'

Francesi nel regno di Napoli, 193. Tu-
multuano ogni di chiedendo danari,

200. Confederazione confermata da

loro col Re di Francia, ricordata, 2S5.

Sono in guerra con Massimiliano I

re de' Romani, e il Duca di Milano

s' interpone per una concordia, 283,

287, 292. Sono agli stipendi dei Fran-

cesi e a quelli del Duca in gueria

con lui, 315, 317, 318. Occupano
Bellinzona, 321. Altri mandatine dal

Re di Francia in aiuto a' Fiorentini,

II 4, 13. Chiedono al Re la cessione

di Bellinzona e altre cose, 39 ; e

guerra che gli fanno per ottenerle,

GO-61. Di nuovo ricordati, 144, 163,

164. Sono disposti a favorire Massi-

miliano contro il Re di Francia, 180-

181
;
poi vanno agli stipendi del Re

con certe condizioni, 195, 196. Giulio

II tratta con loro contro il Re di

Francia, 272, 274; e fa una conven-

zione, aiutata dalla discordia che co-

mincia a nascere tra essi e quel Re,

280-282. Fondamento che fa su loro

il Pontefice, 299. Si preparano a

muoversi, 300, 301 ; e di nuovo del

loro risentimento contro il Re, 301,

802. Loro passata, e ritirata, 303, 304.

Di nuovo assoldati dal Papa e da'

Veneziani, 353, 357. Ancora del loro

disaccordo col Re di Francia, e del

loro inclinare a' Veneziani, 369. An-
cora delle loro relazioni col Re di

Francia e col Papa, 375, 378; e so-

spetto d'un loro movimento contro

il Re, 396. Alcuni particolari infor-

mazioni intorno ad essi, Jui-3.<7. Loro
discesa nel Milanese, e improvviso

ritorno in patria, 397-399. Di nuovo
inclinati a mandare aiuti al Papa e

agli altri Confederati contro il Re di

Francia, 418, 420, 435, 437, 440, 413.

Deliberano di mandarli : e loro que-

rele e minaccio contro il Re, 413-

444. Altra loro discesa in Italia, e

loro fazioni, 444-449 passim. Oc-

pano Lucarna, 449. Sono in Ales-

sandria, III 5 ; e taglieggiano il Pie-

monte e il Ducato di Milano, iiù-6.

S' affaticano perchè il Ducato si dia a

Massimiliano figliuolo di Lodovico
Sforza, 7. Magnificati e onorati, e

dichiarati difensori della libertà ec-

clesiastica dal Papa, 7, 25 ; che di

loro vuol valersi a liberare Italia

da' barbari, 29. In nome loro è in-

vestito Massimiliano Sforza del Du-
cato di Milano, 29. Il Re di Francia

cerca di riconciliarseli, ma inutil-

mente, 36-37. Loro grande riputa-

zione e loro procedere imperioso e

insolente, ivi. Capitolano con lo Sfor-

za, 36-37. Leone X scrive loro quasi

per esortarli alla difesa d'Italia, e

vuol continuare con loro la confe-

derazione fatta da Giulio II, 48. Of-

frono di nuovo di difendere il Ducato
di Milano da' Francesi, 49. Si muo-
vono e notizie relative, ivi, 50, 51.

Danno una rotta a' Francesi presso

Novara, e gloria e denari che ne

guadagnano, 56-58. Vanno per mu-
tar lo Stato di Genova, poi se ne

astengono, 64-65. Alleati cogl' In-

glesi in una guerra contro il Re di

Francia, 78, 79, 82r-S3. S' accordano

con un capitano del Re di Francia

a patto che questi rinunzì alle sue

ragioni sul Ducato di Milano, 83;

ma il Re non ratifica l'accordo, 83;

e notizie successive di questa diffe-

renza, 85, 87-90 pass., 93-94. Nomi-
nati con condizioni nella pace tra i

Re di Francia e d" Inghilterra, 96
;

e come sentano questa pace, 98. Di

nuovo s'offrono al Papa di opporsi

al Re di Francia, deliberato di fare

l'impresa di Milano, 105. Ricusano

d'accox-darsi col re Francesco suc-

cessore di Luigi XII, 109. Fanno lega

con Massimiliano Cesare, col re Fer-

dinando di Spagna e col Duca di Mi-
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lano contro il Ke di Francia, 110
;

alla quale poi si unisce anche il Pon-
tefice, 112. Scendono numerosi, col

proposito di opporsi a' Francesi al

passo delle Alpi, 114. Si fermano a

Susa, 115, 117; ma i Francesi pas-

sano da un'altra parte, 117-118. Trat-

tano di convenire col Re, 120, 121. So

no in Novara, e tumultuano per gli

stipendi, 121. Lasciano Novara e una
parte vanno a Pavia, ivi. Trattato di

pace tra essi e il Re, non prima tatto

che turbato, 122, 123. Nel campo
spagnuolo ed eoclesia.stico si disputa

circa il passare il Po per unirsi con
loro, 125-126. Si riducono tutti in

Milano, 126. Incitati a uscirne e as-

saltare i Francesi, ivi-129. Escono,

loi'o primo e secondo assalto, e ri-

torno a Milano, 129-130. Tornano al

loro paese, 131. Convocata una dieta

trattano di venir di nuovo a soccor-

rere il castello di Milano, 134, 135.

Continuano pratiche di concordia tra

essi e il Re di Francia, 139; e con-

venzione tra loro, 141-142. Sono nel-

l'esercito di Massimiliano Cesare con-

tro i Veneziani e i Francesi e in

quello del Re di Francia contro Mas-
similiano, 145-150 pass. Trattano di

nuovo di assaltare il Ducato di Mi-
lano, 164. Nuova loro convenzione
col Re di Francia, 160, 163. Il Papa
manda assoldarne seimila per la

guerra d' Urbino, 192, ma non può
averne che una parte, 193. Di nuovo
ricordati, 194. Seimila di loro assol-

dati dal Papa, e condotti nello Stato

della Chiesa, 227. Rifiutano l'ami-

cizia di Carlo V e si congiungono
col Re di Francia, 228-229. Cesare

e il Papa deliberano di richiederli di

seimila fanti, 237. Mandano fanti al

Re di Fi-anoia per difesa dello Stato

di ]\Iilano, 239; e successive notizie

di questi; e di quegli assoldati dal

Papa, 250, 252, 253, 256. Altri dodi-

cimila condotti dal Papa e da Cesare,

263, 255. Di nuovo ricordati quegli

che militano pe' Francesi, 258. Nel-

l'esercito del Papa e di Cesare ai

aspettano gli ultimi assoldati, ivi,

259, 260. Vengono ma si rifiutano di

andare nello Stato di Milano contro
i Francesi, 260-261. Tanto a loro

quanto a quegli del campo francese

è ordinato dai loro signori di jjar-

tirsi, e come questi parlano e quegli
rimangono, 261-262; e altre notizie

di loro, 266, 267, 268, 270, 278. Circa
mille di loro al soldo de' Fiorentini,

282. Tornano ad aiutare il Re di

Francia al riacquisto di Milano, 284.

Protestano a Lautreche capitano del-

l'esercito francese di volersi partire

non essendo pagati, e lo sforzano ad
assaltare i nemici nei loro alloggia-

menti, 290-291. Li assaltano fero-

cemente, ma sono sconfitti e si riti-

rano, ivi-292
; e ripassano i monti,

292. Seimila di essi tornano di nuovo
in Italia nell'esercito del Re di Fran-
cia contro Milano, 321; e altri otto-

mila devon venirne, 344. I Veneziani
confortano il Papa a fai-ne scendere

in Italia diecimila a spese comuni,
per assicurarsi del Re di Francia o

di Cesare chiunque de' due restasse

superiore in Lombardia, 367. Nel-

l'esercito del Re di Francia alla bat-

taglia di Pavia, 377, 378. Ancora de'

conforti de' Veneziani al Papa d'as-

soldarne diecimila, 380. Ricordata la

viltà loro alla battaglia di Pavia,

382. Nuovi conforti dei Veneziani al

Papa di assoldarli, 386, 391. Com-
presi nella pace e confederazione tra

Cesare e il Re di Francia, 450. Pra-

tiche varie di assoldarne da' Vene-

ziani e dal Papa, IV, 12-13. Ricor-

dati nell'atto della lega di Cognac,

16, 17. Ancora delle pratiche de' Ve-

neziani e del Papa per assoldarne e

ritardi nella loro condotta e venuta
in campo, 22, 27-29 pass. Arrivano
in parte, 29, 35, 39. Indugiano an-

cora quegli mandati a soldare dal

Re di Francia e perchè ; e accenno

alla decadenza morale di quella Na-
zione, 39-40. I venuti in campo pro-

testano contro 1' indugio frapposto

nel soccorrere il castello di Milano

assediato dagli Imperiali, 49. Vi s'a-

spettano quegli da assoldarsi per il

Re di Francia, 63, 54. Scema il nu-
mero d'essi ma non le paghe, 64; e

altre notizie di loro in quella guerra,

73, 79, 83, 84, 102, 104, 106, 108, 111,

119, 147, 149.

T

Tagliaeozzo, nel Regno di Napoli, I 46

Occupato dalle genti di Carlo Vili,

88. Posseduto prima da Virginio Or-

sini, e conceduto dal Re a Fabrizio

Colonna, 116. Ricordato di nuovo il

possesso dell' Orsini, 178. Una diife-
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renza per cagione d"esso tra Orsini

e Colonnesi è rimessa al re Federigo
di Napoli, 249. Preso da Renzo da
Ceri per ì Francesi, IV 109.

Tagliaferro Tito da Parma, castellano

della ròcca di Kubiera, III 32tì.

Talamone. Tolto e poi reso ai Senesi,

IV 66.

Tata monte (Pnncipe di), capitano fran-

cese. Muore alla battaglia di Mari-

gnano, III 131.
'

Talboth, capitano di Cales, III 80.

Tanaro, fiume, I 141, 287, 288, 291.

Taranto. È in mano de' Francesi, I

180, 19-2, 193, 205. Assediata dai Ve-

neziani si arrende, ed è da loro re-

stituita al re Federigo d'Aragona,

218: che poi vi manda pjr stare in

luogo sicuro un suo figliuolo, II 18,

22 ; e poi gente per difenderla, 23
;

ma essa si arrende a Consalvo pel

Re di Spagna, ivi. Di nuovo ricor-

data, 40, 57; IV 201.

Taranto (Principato di). Carlo Vili

promette darlo a Lodovico Sforza,

l 26 : poi si ricusa, 111. Di nuovo ri-

cordato, 251.

Torba e Tarbes^iVescovo di) III 229.

E in Spagna per trattare la libera-

zione di Francesco I re di Francia

prigione di Carlo V, 423 Intima la

guerra a Cesare in nome del Re, IV
134. Mandato dal Re a Venezia, al

Duca di Milano, a Ferrara e a Fi-

renze, suoi collegati, 232, 238. Cle-

mente VII manda per lui il cappello

di cardinale al Cancelliere di Fran-
cia, 258. Legato del Papa al Re, 261.

Creato Cardinale, ivi. Inviato dal Re
al Papa, 271, 274.

Tarlatine. Capitano de' Pisani dà una
rotta a' Fiorentini, lì 126-128. Man-
dato in aiuto dei Genovesi, ribella-

tisi a Luigi XII re di Francia, 160,

163.

Taro. Presso quel fiume alloggiano gli

eserciti di Carlo VIII e dei Colle-

gati italiani contro di lui, I 131 ; e

battaglia ivi accaduta, 132-137. Im-
portanza di detta battaglia: ciascuna

delle parti vuol tirare a sé la fama
della vittoria, ma il consentimento

generale ne aggiudica la palma a'

Francesi, 138. Di nuovo ricordata

quella battaglia, 159, 173, 237, 431.

Vi alloggia Lautrech con l'esercito

francese, III 247, 248, 249.

Tarlarla, I 304.

Tartaro, fiume, III 324

Tanris, in Persia, III 197.

Tavernelìe nel contado di Perugia, I

177.

Tavernelìe^ tra Siena e Firenze, I 230.

Tavernelìe (Le), fiume nel Ducato d'Ur-

bino, IH 176.

Tavernelìe (Le), sull'Arbia, IV 39.

Tedeschi. Al campo francese nel Re-
gno di Napoli tumultuano ogni di

chiedendo denari, I 200. Passano nel

campo nemico, 202. Neil' esercito

Francese contro gli Spagnuoli e i

loro collegati, 420, 424, 431-434 pass.,

in quello di Lorenzo de' Medici con-

tro Francesco Maria della Rovere,

in 166, 168, 174-177 pass., 180; poi

in quello di Francesco Maria, 181.

Leone X ne assolda altri, 193. Ab-
bandonano Francesco Maria, accor-

dandosi col Papa, 195. Quattromila

di essi condotti dal Papa e da Carlo V
per far la guerra a' Francesi nel Du-
cato di Milano, 237, 239; e loro ve-

nuta in campo, 239-241.

Tegarre, capitano di fanti Grigioni,

111 264 ;
IV 64.

Teramo, nell'Abruzzo Occupato da'

Francesi, si ribella, ed è da essi ri-

cuperato, I 191. E in mano degli

Spagnuoli, e di nuovo torna a' Fran-

cesi, IV 165.

Termini nel Regno di Napoli, I 1(7,

168.

Termini (Duca di) I 143; II 294. Sua
morte, l'icordata, 40.S.

Terni, 1 174. Danneggiata da Anto-

nello Savello, I 2ol. Saccheggiata

da' Tedeschi di Carlo V, IV 139. Di
nuovo ricordata, 141, 23S.

Terni (Vescovo di), oratore di Ales-

sandro VI a Carlo Vili, I 79.

Terra. Delle nozioni e opinioni degli

antichi intorno ad essa, 11 107-108;

dimostrate in gi-an parte false dalle

navigazioni e scoperte dei Porto-

ghesi e Spagnuoli, 108, 110-111.

Terracina, I 61, 70. Data da Alessan-

dro VI in ostaggio a Carlo Vili,

82; e da esso poi rilasciata, 120.

Terra di Lavoro. Infestata da' Fran-

cesi, I 191. Tocca a' Francesi nella

divisione del Regno di Napoli tra

essi e gli Spagnuoli, II 12, 29. Di

nuovo ricordata, 173.

Terraniiova, in Calabria. Rimane al

re Ferdinando dì Napoli, spossessato

del Regno da Carlo Vili. 1 117. Cam-
peggiata da Francesi e Spagnuoli in

guerra tra loro, 65, 56.

i
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Terre franche di Germania, II 16S,

171, 280, 359. Intervengono a una
dieta, ivi. Come si comportino nella

gara tra i Re di Francia e di Spa-

gna per la successione dell' Impero
dopo la morte di Massimiliano, III

206, 207, 211. Preparano un grosso

esei'cito contro il Turco, IV 269.

Terroana, I 13G; III 80, 81, 83, 81.

Tesino [Ticino), fiume. Ricordato a vari

propositi, 1 12-1, 316, 817, 320 eoe. Ac-

cenno al suo corso, III 356-357. Ri-

cordato a altri propositi, IV 207, 226.

Tessalonica, oggi Salouioh, Il lOG.

Testamento Nuovo, III 218.

Testamento Vecchio, I 303. 312; III

218.

Tevere. Ricordato a vari propositi, I

79, 80, 80, 87, 221, 281. Una sua inon-

dazione, ricordata, IV 111. Di nuovo
ricordato, 242, 214.

Teverone, I 61 ; IV 141.

Ticino. V. Tesino.

Tigliavento, fiume, I 312; II 265.

Tignano, IV 140.

Tirano, fortezza. Occupata da' Gri-

gioni, I 293.

Tirreno {•mare), I 47; li 117.

Tiruolo, Il 195, 371, 395, 446 ; III 53,

151.

Tito Livio, II 101.

Tivoli, I 61 ; IV 86, 93.

Tivoli ( Vescovo di). Oratore di Giulio

II a Venezia, II 93. Tratta la pace

tra i! Papa e Luigi XII re di Fran-
cia, 372, 394, 395, 438, 440, 441.

Todi, I 174. Presa e saoclieggiatada Bar-

tolommeo d'Alviano, 231. Di nuovo
ricordata. III 281 ; IV 126, 149.

Toledo (di) Federigo duca d'Alva. Ca-

pitano generale dell' esercito Spa-

gnuolo contro i Regni di Francia e

di JSfavarra, III 33. Di nuovo ricor-

dato, 339, 400, 404.

Toledo {Arcivescovado di). III 230.

Toleineo, principe de' cosmografi, II

108.

Tolone {porto di), III 350.

Tomba, luogo presso il fìum,6 Adige,

III 59, 157, 159.

Torchiara, castello nel Parmigiano,

I 317.

Tor.'.lli, famiglia nobile di Parma, j

131. È tolto loro un castello dai

Francesi, II 5.

Torelli Acliille. Mandato da Leone X
in aiuto a Massimiliano Cesare con-

tro Venezia, III 63.

Torello Francesco. Uno de' condottieri

della gente mandata dà' Fiorentin
in aiuto di Luigi XII re di Fi-an-

cia, III 5.

Torino V. Turino.
Torligo nel Milanese, HI 328.

Tornabuoni Lorenzo, giustiziato, I 322
Tornai (Tournai), ili 84, 94, 95, 96.

116, 202, 449; IV 23.3.

Torniello Filippo. Mandato alla guar-
dia di Novara per Cesare, III 286.

Fatto prigione, 289. Rimandato a

Novara, e sue fazioni, IV 153. Man-
dato a soccorrere Lecco, 173. Prende
la terra di Basignana, 214. Di nuovo
ricordato, 220. Si ritii-a a Milano,

226. Ricupera per gl'Imperiali No-
vara, 227-228.

Tornon {Cardinale di). Inviato di Fran-
cesco I redi Francia a Clemente VII,

IV 271, 274.

Torre, villa nel Veneto, II 305.

Torre di San Vincenzo nel Regno di

Napoli. Cade in mano de' Francesi,

I 107; e si tiene ancora per loro

dopo il ritorno del re Ferdinando
d'Aragona, I 145. Presa dagli Spa-

gnuoli, II 73.

Torre a San Vincenzo nel contado di

Pisa. Di un fatto d'arme ivi seguito

tra le genti dei Fiorentini e Barto-

lommeo d'Alviano, II 132-134.

Torre del Greco, IV 99.

Torremattia, castello in terra di Roma,
I 249.

Torreìiuova, presso Livorno, I 216.

Torretta, presso Pavia, III 371; IV 20.5.

Torri {Le), presso Vicenza, III 101.

Torricella, luogo presso Parma, HI
271 ; IV 84.

Torricelle {Le) tra Vicenza e Padova,
II 293.

Torriia, I 177; III 297, 298.

Torsi e Tors {Tours), I 134, 191, 198,

236; li 122. V è trasferita da Ar-
tieus una riunione di prelati Fran-

cesi, 316.

Tortona. Gente mandatavi a guardia

da Lodovico Sforza, I 141. Di nuovo
ricordata, 214; IV 205, 209. S'arrende

a' Francesi, 288;.poi ritorna al Duca
e da' Francesi è saccheggiata, 317.

Di nuovo ricordata. III 49, 50, 120,

312.

Toscana, 1 40, 66, 69, 97, 107, 153, 237.

Il Duca Valentino mira ad insigno-

rirsene, II 78, 81. Delle sue cose par-

lano in Napoli Consalvo e il Duca,

114. Di nuovo ricordata, 119, 135.

Guerra portativa da Francesco Ma-
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ria della Rovere duca d' Urbino, III

193-194. Timori ohe gli Imperiali i

col Duca di Borbone si volgano con-

tro quelle parti, IV 101, 102, ICS,

112, 113 e provvedimenti per ripa-

rarvi, 115. GÌ' Imperiali v' entrano,

116, 119, 120.

Toscanella nel Bolognese, I 61. Messa
a sacco da' Francesi, 121. Di nuovo
ricordata, IV 149.

Toscano Lorenzo, ambasciatore fran-

cese a Roma, IV 86.

Tosignano, in Romagna. Occupato da'

Veneziani, II 9.5.

Tosoìie, ordine eavallereseo di Spagna
III 202.

Totìla, I 40.

Tota Lorenzo. Di uu moto da lui su-

scitato in Lucca, III 299.

Tournai. V. Tornai.

Toitrs. V. Torsi.

Traccia, III 199.

Traietto, II 75, 101, 103.

Trnietto {Duca di). V. Gaetano Luigi.

Traietto {Ducato di). Conceduto da

Carlo Vili a Pi-ospero Colonna, I

116. Tra li e Gaeta si ritirano i Fran-
cesi rotti dagli Spagnuoli, II 68 ; che

poi se ne impossessano, 75. Ricupe-

rato da' Francesi, 98. Di nuovo ri-

cordato, III 257.

Tramoglia. V. La Tramoglia.
Traili. Ferdinando d'Aragona re di Na-
poli conviene di consegnarla tempo-
raneamente a' Veneziani, I 190. Di
nuovo ricordata a proposito della

guerra tra Francesi e Veneziani da
una parte e Spagnuoli dall'altra in

quel Regno, II 56; e di nuovo, 171,

Si arrende a' Veneziani, 175, 214. Di
nuovo ricoi'data a proposito della

guerra tra Spagnuoli e Francesi in

quelle parti, 214, 215, 217.

Trans (Monsignore di). Oratore di

Luigi XII re di Francia, II 79 ; fa

una convenzione col Valentino, 86.

Transilvania, IV 67.

Trastevere di Roma, I 120 ; IV 69, 122,

125.

Trebbia, fiume, I 140 ; III 49, 50, 51
;

IV 84, 92; IV 104.

Trecas, terra nel Ducato di Milano, I

124.

Tre Capanne, IV 128, 248.

Tre Fontane (Abbazia delle). III 886.

Trelevero presso Pavia. Ili 374,

Trento, II 122, 185. Guerre tra Mas-
similiano Cesare e i Veneziani in

quelle parti, 192-197 pass. 238, 261,

369, 370. Di nuovo ricordato ad altri

propositi, 444: III 148,240,285,293.
Trento (Vescovo di). Va per Massimi-
liano Cesare a campo a Riva di

Trento, II 197. Mezzano di una tre-

gua tra Cesare e i Veneziani, 199.

Occupa alcune terre de' Veneziani,

231. Governatore di Verona per Ce-

sare, vuole andare a campo a Le-
gnago, 245. In nome di Cesare conse-

gna Verona ai Francesi, III 160-161.

Tresa o Tressa (ponte della). Preso
dagli Svizzeri, II 302, 304.

Treveri (Arcivescovo di), elettore del-

l' Impero, HI 212.

Trevi, terra dei Veneziani. Battuta dai

Francesi è costretta ad arrendersi,

II 219-220. Ricuperata dai Veneziani,

221, 222. Di nuovo ricordata. III 74,

265 ; IV 205.

Treville, nel Veronese, II 412.

Trevisano o Trivisano Angelo. Capi-
tano d'una armata de" Veneziani, li
228. Sue fazioni, 247, 266, 267.

Trevisano Andrea. Ved. Trivisano.
Trevisano Domenico. Ved. Trivisano.
Trevisano Marchionne. Ved. Trivi-

sano.
Trevisi o Trevigi, U 195. Posta da'

Veneziani in libertà di darsi a Mas-
similiano Cesare rimane fedele alla

Repubblica, 236-237, 241. Di nuovo
ricordata a proposito delle guerre
tra Massimiliano e i Veneziani, 248,

257, 259, 263, 270. Massimiliano cerca
indurre Luigi XII re di Francia a
fare con le sue proprie forze l' im-
presa di conquistarla, 274. Di nuovo
ricordata, 283. Guardia postavi da'

Veneziani, 285. Ancora dell'impresa
che l'Imperatore cerca addossarne
al Re di Francia, 295. Provveduta
di gente e bene fortiticata, ivi. Con-
sente Cesare che i Veneziani ne ri-

tengano il dominio, ma con condi-

zioni ch'essi non accettano, 347-348.

Vi accoi-rono a difenderla molti gio-

vani della nobiltà Veneziana, 368.

Accostatisi i Tedeschi per espugnar-
la, son costretti a ritirarsi, 370-371.

Ancora del consenso di Cesare che
rimanga a' Veneziani, III 25. Rifor-

nita di vettovaglie. 59 ; e di gente,

60, 61, 73.

Trezza (rocca di). Presa da Raimondo
di Cardona viceré di Napoli, III 34.

E in mano di Franofesco I re di Fran-
cia, 270. Di nuovo ricordata, 278,

292, 296, 329, 355, 357, 426; IV 19, 79.
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Tribuni della plebe di Roma, IV 247.

Tricarico {Vescovo di). Inviato di Leo-

ne X ai Re di Francia e d' Inghil-

terra per la pace tra loro, III 95.

Conclude per il Papa una confede-

razione con Francesco re di Francia,

133, 134.

Trieste, II 63, 195. Presa da' Vene-

ziani a Massimiliano Cesare, 197,

199; e ritolta loro, 231; ohe poi ri-

tentano ma invano di riaverla, 247.

Ancora della guerra in quelle parti,

370.

Tripalda {Atripalda), II 30, 137; IV
170.

Tristano Corso, capitano di fanti, III

324.

Triulzio. Due di quella famiglia creati

cardinali, III 190.

Triulzio Agostino, cardinale e legato

di Clemente VII, IV 86. Dato dal

Papa per istatico a Carlo V, e con-

dotto nel Regno di Napoli, 1-52. Li-

berato, 214.

Triulsi e Triulzio e Triulzo Alessan-
dro. Mandato dal Duca Valeutino in

aiuto di Luigi XII re di Francia, II

87. Svaligiato, 104. È pe' Francesi
alla guardia della Mirandola asse-

diata da Giulio II, 331, 332. Andato
contro Reggio nello Stato della Chie-

sa, v" è ferito e muore. III 234.

Triulzio Cammillo. Sua morte. III 287.

Triulzio, conte di Musocco, figliuolo

di Gianiacopo. Entra per Luigi XII
re di Francia, in Asti e in Alessan-

dria, III 50. Sua morte ricordata.

203.

Triuìzi (da) Francesco. Luogotenente
di Gianiacopo suo fratello nel campo
de' Fiorentini contro Pisa, II 6.

Triulzi {da) Gianfermo, IH 360.

Triulzi e Triulzio {da) Gianiacopo.
Governatore delle genti mandate dal

re Alfonso II di Napoli in Roma-
gna, I 46, 63. È alla difesa di Capua
per Ferdinando successore d'Alfonso,

e sua defezione, 87. Condotto a' suoi

stipendi da Carlo VIII, 111. Parte
con lui da Napoli, 119; elo sollecita

per il cammino, 121. E nell'anti-

guardia dell'esercito, 131, 132. Dopo
la battaglia del Taro consiglia di as-

saltare gl'Italiani a' loro alloggia-

menti, 137. Consiglia il Re a tentare

una mutazione nello Stato di Milano
contro Lodovico Sforza, 140. Si tratta

d'assolverlo da un bando avuto dal

Duca di Milano, 157. Lasciato dal Re

alla guardia d'Asti, 164. Va alla Corte
Ijer indurre il Re a una nuova spe-

dizione in Italia, 194. Si delibera nel

Consiglio regio che torni in Asti, ivi
;

e vi torna, 198, Luogotenente del Re
in Italia, va per lui all'impresa di

Genova, 223; e sue fazioni, 224,225,
227. Si adopera per la conclusione
d'una lega tra Luigi XII re di Fran-
cia e i Veneziani, 273. Uno de' Ca-
pitani Francesi nella guerra contro
il Duca di Milano, 287. Concessioni
fattegli dal Re per ringraziare de'

suoi meriti, 294. Aspira al dominio
di Pisa, e favorisce la causa dei Pi-

sani contro i Fiorentini, 301. Con-
quistato dal Re il Ducato di Milano
n' è fatto governatore, 314, 315. Suoi
provvedimenti e fazioni militari con-

tro Lodovico Sforza, rientrato nel

Ducato, 315-818 pass. Ancora del suo
favorire i Pisani e del desiderio d'in-

signorirsi di quella città, II 4. Aiuta
Lodovico e Federigo della Mii-andola

a cacciare il fratello da quello Stato,

50. Mandato dal Re alla guardia di

Verona contro Massimiliano Cesare,

192; e da' Veneziani aRoveredo, 19.5.

Non vuole il Re che proceda oltre

contro a Cesare, 199. Pratica per il

Re una tregua con Massimiliano,

199, 200. Nell'esercito del Re contro

i Venez;iani, preconizza una vittoria,

222. Un suo consiglio a Ciamonte,

altro capitano Francese, 268. Di nuovo
ricordato a proposito dei Conti della

Mirandola, 325. Odiato da Ciamonte,

331. Suo parere in una consulta te-

nuta nel campo Francese, 333; e sua

relativa orazione, 335-337. Dice non
volere andar nell'esercito « se non
vi era il Re proprio o egli superiore

a tutti », 839. Succede precariamente

nel comando generale dell'esercito

dopo la morte di Ciamonte, ivi. Sue
mosse e fazioni militari, (yi-340, 343-

344, 349-352, 353, 355, 356. Dopo la

presa di Bologna e la disfatta delle

genti del Papa e de' Veneziani non
procede oltre attendendo gli ordini

del Re, 35G. Invitato dal Papa alla

pace risponde che proponga le con-

dizioni, 357. Il Re gli ordina di ri-

durre l'esercito nel Ducato di Mi-

lano, 363; e cosi fa, e tenta ricupe-

rare la Mirandola, jyi-364. Si ricusa

d'andare in aiuto di Massimiliano

Cesare, 365. Di nuovo ricordato, 398.

Abbandona il Ducato di Milano, 447

56
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448. Manda per ordine del Re di

Francia un suo segretario a Vene-
zia, ILI 35. Va a una dieta degli

Svizzeri per interesse del Re, ' 37.

Propugna l'accordo tra il Re e i Ve-

neziani. 37. Stimola il Re a fare l'im-

presa di Milano, 46 ; e va a riunirne

l'esercito, 47. Di nuovo ricordato, 50.

Nell'esercito del re Francesco per

l' impresa di Milano, specula il luogo

per farlo passare in Italia, 115, 116;

e lo trova, e passa, 117-118. Sua an-

data a Milano, 121, 115. A sua istanza

è creato cardinale uno della sua fa-

miglia, 111 190. Travagli de' suoi ul-

timi anni, sua morte ed elogio ; iscri-

zione al suo sepolcro, 202-203.

Triulzi (da) leronimo, III 860.

Triulzi (da) Paolo Cammillo, IV 202.

Triulzi (da) Rena to. Assoldato da' Ve-

neziani, III 202.

Triulzi e Tritdzio {da) Teodoro. E nel

campo francese nel Regno di Napoli,

e va a capitolai-e con Consalvo la

resa di Gaeta, II 104. Nel campo
francese contro Giulio II, 351, 356.

Nello Stato di Milano contro gli

Svizzeri, 398; e di nuovo contro di

essi e gli Spagnuoli, III 51, 67. È
a guardia di Vicenza, 70, 72. Depu-
tato da Francesco re di Francia in

aiuto a' Veneziani, 136; e capitano

del loro esercito dopo la morte di

Bartolommeo d'Alviano, 137; e sue

fazioni, ivi, 138, 145. Governatore

delle genti veneziane contro Eccle-

siastici e Cesarei, 202, 246, 266, 287.

Licenziato dagli stipendi de' Vene-
ziani, 316. Di nuovo ricordato, 336.

E alla guardia di Milano per il Re
di Francia, 369, 371; e se ne pai-te

dopo la rotta di Pavia, 380. Gover-
natore di Genova, IV 143, 198. Occu-

pata la città da Andrea Doria, si ri-

tira nel castello, 206, 207.

Trivìgnano, castello degli Orsini. Preso

dalle genti di Alessandro VI, 1 220.

Trivisano Andrea. Provveditore de'

Veneziani in campo contro Massimi-

liano Cesare, III 147.

Trivisano Domenico. Eletto ambascia-

tore dai Veneziani a Carlo VHI, I

110. Uno dei procuratori di S. Marco,

lì 210. Si oppone alla restituzione

di Faenza e Rimini alla Chiesa oc-

cupate da quella Repubblica e ri-

chieste dal Papa, i«i-213. Oratore a

Francesco re di Francia, III 136.

Trivisano Marchionne. Provveditore

delle genti de' Veneziani opposte a

Carlo VIII nel suo ritorno dall' im-
presa di Napoli, I 127, 1.30. Elogio

sul suo sepolcro, 138.

Trivulzio. V. Triulzio.

Troccies. Inviato da Alessandro VI a
Luigi XII re di Francia, II 39.

Troia. Fazioni militari presso quella

città tra i Francesi e Ferdinando re

di Napoli, I 192, 193. Occupati dai

Francesi, II 113. Di nuovo ricordata

ad altri propositi delle guerre tra

Francesi e Spagnuoli, 163, 169, 170.

Troia {da) Miale. LTnoMe' tredici italia-

ni della disfida di Barletta, Il 5r>, 60.

Tronto, fiume, I 66; II 313; III 222;

IV 158, 159, 166.

Tropea. V. Turpia.
Tranello, torre nel Milanese, III 342.

Tuedo, fiume. III 84.

Tunisi, IV 279.

Turbico, nel Milanese, III 322.

Turchi, I 19, 22, 39, 43, 41, 83. Accenni
all'intenzione di Carlo VIII di muo-
ver loro guerra, 83, 109. Stimolati

da Lodovico Sforza duca di Milano
contro i Veneziani, 284. Loro inva-

sione ne' possedimenti Veneziani in

Grecia e nel Friuli, 311-312. Loro
pace co' Veneziani, e accenno alle

precedenti guerre con essi, II 106-

107. Di nuovo ricordati,'l45, 188, 255.

Una loro squadra al soldo de' Ve-

neziani, 321. Di nuovo ricordati, 326,

397. Di una spedizione disegnata farsi

da tutti i Principi cristiani contro

Selim loro principe a istanza di Leo-

ne X, III 196-197, 199-200. Pigliano

r isola di Rodi, 305. Si preparano e

poi vanno ad assaltare l' Ungheria,

454; IV 52; e vi riportano una grande
vittoria, 67. Sussidio promesso da

Clemente VII a Carlo V e al Re
d' Ungheria contro di loro, 231. Una
loro incursione in Italia, 279. V. an-

che Bajazet, Selim, Solumanno.
Turino. Vi si trasferisce da Asti Carlo

VIII, I 150, 161; dove stipula una
capitolazione coi Fiorentini, 1 52

;
poi

ne parte per andare a Vercelli, 155;

poi vi ritorna, 163. Di nuovo ricor-

data la sua capitolazione co' Fioren-

tini, 169. 170, 171. Pare luogo so-

spetto per ordinarvi il Concilio uni-

versale contro Giulio II, li 359. Di

nuovo ricordato, Jll 120. Si tratta

di tenervi un abboccamento tra Carlo

V e Francesco l e Clemente VII,

IV 258.
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Tarpici {Tropea). Si dà a Carlo Vili;

poi torna agli Aragonesi, I 107, 117.

Turrena {Visconte di). Oratore di

Francia a Venezia, TV 191 ; e a Cle-

mente Vn, 192.

u

Ubigni. V. Obigni.

Udine. Tentata di prendere dai Tede-

schi di Massimiliano Cesare, Il 247
;

presa, 370. Di nuovo ricordata, III 91.

Uladislao, re di Boemia e d'Ungheria,
II 22. Sollevato da Giulio II e da'

Veneziani a far gueri'a ai Turchi,

106. È infermo, e Massimiliano re de
Romani aspira alla sua successione,

145-146. Incluso in una tregua sti-

pulata da Massimiliano co' Veneziani,

200. Nella lega di Cambrai si stabi-

lisce di esortarlo a prendervi parte,

203. Un suo oratore conforta il po-

polo di Vicenza a non ribellarsi da'

Veneziani, 237.

Uliveto {Conte di), duca di Sora, I 223.

Umbria, I 309.

Utnbriano, presso Crema, IH 92.

Ungheria, II 143; III 198, 199, 397.

Imprese dei Turchi contro di essa,

454
;
IV 52, 67, 241, 267, 270. Carlo V

manda a acquistarla per Ferdinando
suo fratello, ma l' impresa non gli

riesce, ivi.

Urbano IV, Papa, I 17.

Urbe {Orba), fiume, III 372.

Urbino {d') Giovanni, capitano nel-

l'esercito spaguuolo. III 342; IV 26.

Sua morte e suo elogio, 238, 239.

Urbino, I 305. Passa dal dominio di

Francesco Maria della Rovere a quello

di Lorenzo di Piero de' Medici, III

152. Ritorna a Francesco Maria, 167;
indi di nuovo a Lorenzo, e dopo la

sua morte è restituita alla Sedia
apostolica, 210. Leone X faatterrarne

le mura, ivi.

Urbino {Duchessa di) vedova del duca
Guidantonio, III 170.

Urbino (Duchessa di) moglie del Duca
Francesco Maria della Rovere, III

170.

Urbino {Ducato di). Tolto dal duca
Valentino al duca Guidobaldo, II

34; e da questi ricuperato, 44; poi

riperduto, 48; e ricuperato di nuovo,
85. Passa in Francesco Maria della

Rovere, 229; e a questi è tolto da
Leone X e dato a Lorenzo suo ni-

pote, III 151-154. Francesco Maria

muove a ricuperarlo, 164 ; e lo ricu-

pera, 167; e di nuovo lo perde, 195
Severo giudizio dell'autore sui vin-
citori di questa guerra, 196. Dopo la

morte di Lorenzo de' Medici il Papa
lo restituisce alla Sedia apostolica,

210; assegnandone però una parte
a' Fiorentini, ivi. Assaltato da certi

fanti Sjiagnuoli, 222, 225.

Urbino {Duca di) Guidobaldo. Abban-
dona la condotta dei Fiorentini e va
agli stipendi de' Collegati contro
Carlo Vili, I 200. Svaligia le genti
degli Orsini che militano co' Fran-
cesi, 204. Va nell'esercito di Ales-
sandro Vi contro gli Orsini, 219.

Fatto prigione, 221; e patti della sua
liberazione, 222. Assoldato dai Ve-
neziani, 265; e da loro mandato con-

tro i Fiorentini, e sue fazioni, ivi,

257, 261, 274, 275. Ottiene un salva-

condotto, 275, 299. Gli è tolto lo

Stato dal Valentino, II 34 ; nono-
stante la protezione di Luigi XII re

di Francia, 42. Ricupera lo Stato,

44, 47; poi Io riperde, 48. Una sua
sorella è cacciata di Sinigaglia, 49.

Ricupera di nuovo il Ducato, 85. Mez-
zano nelle pratiche d'un accordo tra'

Veneziani e Giulio II, 125. Induce
Giampaolo Paglioni a sottomettersi

al Papa, 149. Sua morte e succes-

sione, ricordata, 229. Di nuovo ri-

cordato, III 151, 165. Ved. Della Ro-
vere Francesco Maria.

Urrea {D') don Pietro. Oratore del re

Ferdinando il cattolico a Massimi-
liano Cesare, va a Mantova per un
trattato di pace universale tra i

Principi Cristiani, Il 344. Torna in

Germania, III 89.

Urtado Lopes, oratore di Carlo V a

Clemente VII, III 414 ; e a France-

sco Sforza duca di Milano, ivi, 420

421.

Usolingo, terra nel Veronese, III 155,

156.

Vagliadulìt, III 221; IV 72.

Vaila {Battaglia di). V. Ghiaradadda-
Vaila, II 224.

Vaina Giudo. Condottiere di Giulio II,

messo in fuga in un tatto d'arme,

II 340. Accompagna il Legato di Bo-
logna nella sua fuga da quella città,

365 ; e poi alla sua andata al Papa
a scusarsi delle accuse che gli si da-
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vano, 358. Mandato a Siena per im-
pedire la restituzione di Montepul-
ciano a' Fiorentini, 367. Mandato da'

Fiorentini a custodia di Perugia, III

278 : e a soccorrer Siena, '282. Capi-

tola con altri la resa di Cremona ai

Collegati contro Carlo V, IV 63. Man-
dato al Borgo a San Donnino, 83; e

poi a Piacenza, 84; e a Modena, 104.

Vaivoda d'Ungheria, IV 267.

Valbuona, IV 86.

VaUIarno, 1 260; IV 246.

Valdemonte, fratello del Duca di Lo-
rena e pretendente al Regno di Na-
poli, mandato dal Re di Francia a

quell'impresa, e notizie relative, IV
94, 95, 98, lOÒ, 116. Di nuovo assol-

dato per la guerra contro a Cesare,

135; e sua venuta in campo in Lom-
bardia, 148. Mandato da Lautreoh
ambasciatore a Clemente VII, 159,

164. E all'assedio di Napoli, e am-
malato, 199, 202; e muore, 203.

Val d'Era, 1 210.

Val di Augusta, II 302.

Valdibagno, I 261, 266: IV 113.

Val di Benevento. Il 80.

Val di Bisagna, I 141; II 300.

Valdicalci, 1 253.

Valdicaldorso, II 895.

Valdilamone, I 257; Il 9. I Veneziani

ne occupano le tortezze, II 93. Occu-
pata dall'esercito Ecclesiastico, 229-

230.

Valdichiana. Tolta a' Fiorentini, II 34.

Valdilugana, II 304. Luigi XII re di

Francia dà quelle fortezze agli Sviz-

zeri, III 36.

Valdinievole, I 253.

Valdipesa, IV 248.

Valdìroncales, III 33.

Val di Sabia o Valdisabhio, II 411;

III 145; IV 79.

Val di Sasina, III 342.

Valdisera, terre nel Friuli. Presa da'

Veneziani, 247.

Vahlisecchio, 1 253; Il 76, 117.

Valditaro {borgo di), I 128.

Valditrompia. V. Valle Eutropia.

Val d'Osali, II 117, 289.

Valeggio e Valezzo, terra in Lombar-
dia. Data in pegno da' Tedeschi a'

Francesi, II 268 ; e da questi doman-
data in governo perpetuo, 274. Di

nuovo ricordata a vari propositi, 271,

302, 411, 445, 446. Presa da' Vene-

ziani, III 52. Di nuovo ricordata,

138 ; IV 241.

Valenza, in Piemonte. Presa da' Fran-

cesi, I 238. Di nuovo ricordata, II

447. Di nuovo occupata pe' Francesi,

ma tosto perduta, III 319, 3'20. Bat-
tuta dagli Imperiali di Carlo V, IV
65. Di nuovo ricordata, 225, 235.

Valenza, nel Dalfinato, I 263.

Valenza {Regno di), H 72, 80, 123; III

145.

Valezzo. V. Volteggio.

Vallano. V. Ponte a Vallano.

Valentino (Duca) Cesare Borgia, I 263.

Va in Corte di Francia, ivi. Fa mo-
rire di veleno il Vescovo di Setta,

264. Si adopera per la conclusione
d'una lega tra Luigi XII re di Fran-
cia e i Veneziani, 272. Escluso dal

matrimonio della figliuola del Re di

Napoli, si tratta d'ammogliarlo con
una di Monsignore d' Alibert, 284.

Aiuti che riceve dal Re contro i Vi-

cari di Romagna, 301. Piglia Imola,

311; e Forlì, 313. Nuovi aiuti man-
datigli dal Re, II 8-9. Piglia Pesaro

e Rimini, e si volge verso Faenza, 9.

Fatto loro gentiluomo dai Veneziani,

ivi. Piglia altri luoghi, ivi. Pone as-

sedio a Faenza ma è costretto a ri-

tirarsi, ivi-10. Alessandro VI suo pa-

dre raccoglie da ogni parte danari

e glieli manda, 10. Torna all'assedio

di Faenza, e l'ottiene, 12-13. Muove
verso Bologna per occuparla, con
animo di molestare poi i Fiorentini,

13-15. Dichiarato dal Papa Duca di

Romagna, 15. Entra con l'esercito

nel Bolognese, ma gli è vietata l' im-

presa dal Re di Francia, e si accorda

col Bentivoglio, ivi. Viene con mi-

naccio e pretese nel territorio fio-

rentino, 16. Di un suo antico sdegno

contro Piero de' Medici, ivi. Suo ac-

cordo co' Fioreutini, 17. Lascia il do-

minio loro per ordine del Re, ivi; e

va contro lo Stato di Piombino e vi

prende alcune terre, réì-lS; poi va in

terra di Roma per seguitare l'eser-

cito del Re all'impresa di Napoli, 18.

Prende e ritiene certe donne rifugia-

tesi in una torre, nel sacco di Capua,

22. Continua e termina l' impresa

conti'o Piombino, 24. Aiuta occulta-

mente la ribellione d'Arezzo contro

i Fiorentini, 32 ; e vi è richiamato

dal Re di Francia, 33. Assedia e dà

il guasto a Camerino, 33; al tempo
stesso assalta e s" impadronisce del

Ducato d' Urbino, 34. Poi vorrebbe

assaltare i Fiorentini, ma se n'astiene

per téma del Re di Francia, ivi. To-
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glie lo Stato al Signore di Camerino
e lo fa uccidere, 36. Sdegno del Re
contro di lui, che cerca giustificarsi,

tri. Va al He in Milano, ed è carez-

zato e amato, 39;' e accordi seguiti

tra loro, 41. Torna in Romagna; e

timori e sospetti di (quegli contro cui

s'indirizza, e di molti altri, 41-44.

Fa rapire la moglie di Giovambat-
tista Cai-acciolo capitano de' Veue-
ziaui, 43. Perde lo Stato d' Urbino.

Confederazione degli Orsini e altri

signori contro di lui, 44; provvedi-

menti suoi per difendersi, 45. 1 Col-

legati ottengono i primi successi, 46.

Perdo Camerino, 47. Di alcune genti

mandategli in aiuto dal Re di Fran-

cia, 46, 48, 49. Fraudolenti accordi

da esso fatti coi Collegati, 46-48. Ri-

cupera Urbino e Camerino, iri. Rior-

dina e accresce il numero delle sue
genti, 49. Fa imprigionare quattro

di quelli che si erano confederati

contro di lui, e uccìderne due, 48-50.

Continua la sua impresa: occupa
Città di Castello e Perugia, 51. Fa
uccidere gli altri due prigioni, ivi:

e tenta d'insignorirsi di Siena, ivi-

52. Richiamato dal Papa in terra di

Roma, 52, 53. Assalta lo Stato di

Giangiordano Orsini, ma è attraver-

sato dal Re di Francia, 53. Va a cam-
po a Ceri, terra di Giovanni Orsini,

54 ; e la prende, 65. Mira a insigno-

rirsi di Pisa, e di tutta Toscana, 77-

78. Incerto del congiugnersi con
Spagna o Francia guerreggianti tra

loro: e un proverbio attribuitogli, 78.

Ancora delle sue aspirazioni e delle

pratiche per aver gli Stati di Gian-
giordano Orsini, 79. Ancora della sua
incertezza tra i Re di Francia e di

Spagna e delle relative pratiche con
l'uno e l'altro di loro, 80-81. Cade
infermo, 82. Costretto a riconciliarsi

coi Colonnesi dopo la morte del Papa,
83. Gli Orsini cercano vendicarsi di

lui, 84. La Romagna gli resta in fe-

de ; e come la governasse, 85. Spa-

gnuoli e Francesi cercano di con
giungerselo, ivi. Aderisce al Re di

Francia e convenzione ohe fa seco,

86. Si allontana da Roma e manda
della sua gente al campo francese,

ivi presso, 87. Ancora degli Orsini,

che vogliono vendicarsi di lui, 88.

Torna a Roma, ivi. Assalito dagli

Orsini, si rifugia in Castel Sant'An-
gelo, 90. Come e perchè si adoperi

per l'elezione di Giulio II, 91-92. Si

alienano da lui gli Stati di Roma-
gna, ivi. Ricevuto con grande onoi'e

e dimostrazione di benevolenza dal

Papa. 94; e sue i-elazioni con lui per

le cose di Romagna, 94, 95. Fatto

ritenere dal Papa,- e disjjerazione

delle sue genti, 96. Seguito delle sue

relazioni col Papa per le cose di Ro-
magna, 113-114. Va a Napoli a tro-

vare Consalvo, da cui è ritenuto e

mandato jjrigione in Spagna, 114-

115, 116. Di nuovo ricordato, 135,

324. Fugge dalla prigione e ripara

presso il Re di Navarra, 154
; e sua

morte, ivi. Di nuovo ricordato, III

120, 140, 178, 350. Ved. anche Bor-
gia Cesare.

Valle d'Ariano. Viene in potere degli

Spagnuoli, II 74, 75.

Valle Eutropia o Val di Trampia, II

411, 413.

Vallepidata, II 265.

Valle Pollieiita, II 306.

Valle di Pozzeveri e Pozevera, I 141;

162, 166.

Vallesi e Valligiani. Si confederano

con Luigi XII re di Francia, e loro

Comunanze o Corti, ricordate, li 281.

Nell'esercito francese contro i Ve-

neziani, 292. Chi essi fossero, 397. Di

nuovo ricordati. III 239. Duemila di

loro nell'esercito di Francesco re di

Francia, per la ricuperazione del Du-
cato di Milano, 321. Loro fanti alla

guardia di Milano per lo stesso Re
di Francia, 369; e nell'esercito del

Re sotto Pavia, 271.

Valleroltolina e Valvoltolina e Valle

di VoltoUna ( Valtellina). Chiesta

dagli Svizzeri al Re di Francia, II

39. Occupata dui Grigioni, 449. Di

nuovo ricordata, III 149, 285.

Valmontone, II 98; IV 77.

Valois (di) Filippo. Ili 347.

Valori Bartolommeo. Congiura per la

cacciata del Gonfaloniere Soderini,

e il ritorno de' Medici in Firenze,

III 20. Convoca un Parlamento per

la riforma di quel governo, dopo
l'assedio, IV 264.

Valori Francesco. Sua uccisione , I

240 ; di nuovo ricordata, 247.

Valtellina. V. Vallevoltolina.

Vandali, I 303.

Varagine. Presa da un'armata di Fran-
cesco re di Francia, III ot'S; e ten-

tata invano di riprendere dagli Spa-

gnuoli, ivi.
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Varano (da) Annibale. Va a servizio

di Ferdinando d'Aragona re di Na-
poli, I 200.

Varano (da) Giovan Maria figliolo di

Giulio signore di Camerino. Ricu-

pera lo Stato di Camerino, II 47;

poi lo riperde, 48. Lo ricupera di

nuovo, 85; e di nuovo lo riperde

dopo aver conseguito il titolo di

Duca, 277. Sua morte, ricordata, IV
141.

Varano (da) Giulio, signore di Came-
rino, I 147, 200. Gli è tolto lo Stato

dal Valentino, e ucciso con due suoi

figliuoli, II 36.

Varano {da) Ridolfo, III 372, IV 141.

Varano (da) Venanzio, t 147.

Varese, II 60. Vi si fermano gli Sviz-

zeri, venendo contro lo Stato di Mi-

lano, 302, 303; e i Francesi provve-

dono alla guardia de' luoghi vicini,

303. Ricordato a proposito d' un' al-

tra discesa degli Svizzeri, 398.

Varo, fiume, I 30.5; IV 27-5.

Varolo yiccolò. Fuoruscito di Cre-

mona, III 254, 332. Al soldo de' Fran-
cesi, 372.

Varzi nella montagna di Piacenza, [V
220.

Vasone {Vescovo di), maestro di Casa
di Clemente VII, inviato da lui a

Carlo V, IV 223. Costringe Cesare

a pronunziarsi nelle differenze ri-

messe in lui ti'a il Papa e il Duca
di Ferrara, 268-269.

Vaticano, I 83, liiO, 302; II 50; IV 69.

Vauri, sulla riva dell'Adda. Occupata
dalle genti del Papa e di Cesare, III

263, 264, 265. Di nuovo ricordata,

IV 79, 80, 83, 235.

Vedan {ponte di) nello stato di Mi-

lano, II 303.

Velletri, 1 85; IV 86, 93.

Venafro {da) Antonio. Ministro di Pan-
dolfo Petruoci, Il 41. Mandato da lui

a trattare col Valentino, 46.

Venereo (Vernerò) Domenico. Oratore

dei Veneziani a Roma, IV 119.

Veneziani. Loro potenza e relazioni con
gli altri Stati italiani intorno al

1492, I 5, 6. Aspirano al dominio di

tutta Italia, 6. Richiesti da Lodovico
Sforza di collegarsi collo St.ato di

Milano e con Alessandro VI, dopo
molte difficoltà vi acconsentono, 14,

15. Di nuovo ricordati, 21. Guerra
tra essi e il Duca di Ferrara nel 1488

ricordata, 27. Accenno alla loro aspi-

razione al Ducato di Milano, 33. Ri-

chiesti da Carlo Vili re di Francia
di congiungersi seco nell' impresa di

Napoli ricusano di scoprirsi, 31 ; e

di nuovo richiesti, rispondono voler

starsi neutrali , 42. Stimolati dal

Papa contro Carlo non escono dalla

neutralità, 50. Guerra del 1380 tra

essi e i Genovesi ricordata, 59. Con-
sigliano Piero de' Medici, riparato

presso di loro, a non partirsi, 76.

Impauriti dei successi di Carlo Vili
trattano di fare una nuova confede-

razione con Lodovico Slorza dive-

nuto duca di Milano, 79. Richiesti

d'aiuto da' Pisani ribellatisi da' Fio-

rentini, £4. Accenni alla loro forma
di governo, 101, 104. Ancora delle

loro pratiche col Duca di Milano,

110, IH; e confederazione, 112. Un
accenno alla loro avversione ai Fio-

rentini, 114. Mandano un'armata in

Puglia contro il re Carlo, 117. Ri-

chiesti d'aiuti dal Papa per impedire
al re Carlo d'entrare in Roma, come
si governino, 118. Grandissime prov-
visioni loro e del Duca di Milano
contro il Re, 122. Mandano aiuti al

Duca, 124. L'esercito loro e del Duca
si raccoglie nel territorio di Parma
per opporsi al Re che . ritorna in

Francia dal conquisto di Napoli, 127,

128; ma eliiedendo il Re di passare
inchinano ad accoglierlo, 129. 1 Prov-
veditori del loro esercito concorrono
nella sentenza de' Capitani di assal-

tare i Francesi nel cammino, 130.

Fanno fuochi e altri segni d'alle-

grezza dopo la battaglia del Taro,
138. Tolgono a' Francesi le città di

Monopoli e Pulignano, 145. Ancora
degli aiuti da essi mandati al Duca
di Milano; e del loro esercito all'as-

sedio di Novara occupata da' Fran-
cesi, 149; e consulte e deliberazioni

dei Capitani loro e del Duca, 151.

Operano col Duca che il Papa in-

timi a Carlo Vili di lasciar l'Italia,

ivi. Intervengono, per deputati alle

pratiche di concordia tra il Duca di

Milano ed il Re, 157; e per un ca-

pitolo delle cose trattate, hanno fa-

coltà di entrare fra due mesi nella

pace, ivi; e il Re manda a ricercar-

veli, 164. Lodati in Italia d'essersi

opposti a Carlo, ma la loro ambi-

zione è causa di nuove turbazioni,

168. Cercano impedire a' Fiorentini

il riacquisto di Pisa, 170; e d'insi-

gnorirsi di quelhi città, ivi; e con
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gli altri Collegati contro il Re di

Francia si adoperano a staccare i

Fiorentini dall'amicizia di lui, e a

far tornare in Firenze Piero de' Me-

dici, 173; non volendo tuttavia ab-

bracciare soli quella guerra, 177.

Loro risposta al Re a proposito della

pace fatta da lui cpl Duca di Milano,

180. Nuovamente richiesti d'aiuto da'

Pisani, 181, li soccorrono etficace-

mente, 182; e indi li accettano in

protezione, iin-lSò. Ragioni esposte

nel loro Senato prò e contro tale ac-

cettazione, 183-186. Panno una con-

venzione col re Ferdinando di Ka-

poli e gli mandano aiuti, 190. Ac-

crescimento della loro grandezza, ivi.

Pressati dal Duca di Milano, s'indu-

cono a concorrere alla spesa perchè

passi in Italia Massimiliano I re de'

Romani per opporsi al Re di Francia,

196-197. Ricercano Giovanni Ben-

tivogli di assaltare i Fiorentini, 197.

Loro convenzione con Massimiliano,

207. Lodovico Sforza cerca impe-

dire che Pisa cada nelle loro mani,

208. Consentono con lo Sforza che

Ma.ssimiliano vada a Pisa, 209. Man-
dano altra gente in aiuto dei Pisani,

211 ; e di nuovo, 212, 218. Assadiano
e ottengono Taranto, e la restitui-

scono al re Federigo di Napoli, 218.

Lodovico Sforza si unisce di nuovo
con loro, essendone quasi alienato,

219. Vorrebbero, ma non possono, im-

pedire che il Papa assalti gli Stati

degli Orsini, ivi. Soccorrono lo Sforza

contro il Re di Francia e i fuoru-

sciti genovesi, 224, 225. Ancora delle

pratiche dello Sforza perchè Pisa non
cada nelle loro mani, 228. Stimolano
Piero dei Medici a tentare di tor-

nare in Firenze, 229. Si oppongono
alla proposta degli altri Collegati di

restituir Pisa a' Fiorentini, 23(3-237.

Loro buona disposizione verso Luigi

Xli re di Francia, 245; e accenno
alla discordia tra essi e il Duca di

Milano jjer cagion di Pisa, 246. Man-
dano a rallegrarsi col Re e a scu-

sarsi di quello che aveano fatto con-

tro il suo antecessore, ivi. Il Duca
di Milano si scuopre contro di loro

in favore de' Fiorentini, 249-250. Il

Papa vorrebbe che si unissero seco

al Re di Francia, 251. Forze che hanno
in Pisa e loro disposizione a man-
darvene altre, ivi. Fazioni di guei-ra

tra le genti loro e quelle de' Fioi'en-

tini, 252, 253. Pratiche di concordia

tra essi e i Fiorentini, 254, 255. Per
divertire i Fiorentini da Pisa prati-

cano di romper loro guerra in altro

luogo, 255-256 ; e la rompono in Ro-
magna, ma inutilmente. 256. Assol-

dano il Marchese di Mantova per

mandarlo al soccorso di Pisa, ma
non lo mandano, 2.59. Trattano in-

vece di entrare in Bibbiena, castello

de' Fiorentini nel Casentino, ivi; e

vi entrano, 260; e guerra tra essi e

i Fiorentini in quel paese, iy/-262.

Nuove pratiche di concordia co' Fio-

rentini per mediazione del Duca di

Ferrara, 262. Trattano col Re di Fran-

cia della sua venata in Italia contro

il Duca di .Milano, ivi. Il Re vor-

rebbe depositassero in sua mano Pisa,

ma essi si rifiutano, 264-265. Con-
sultano se debbano o no collegarsi

col Re di Francia contro il Duca di

Milano ; e relative arringhe dì due
loro cittadini, 265-271. Deliberano di

collegarsi, purché non si tratti del

deposito di Pisa, 271-272; e conclu-

sione della lega, 272-273. Segue della

guerra tra essi e i Fiorentini nel Ca-

sentino, 274-276; e delle pratiche

dell'accordo, 276-279; e lodo pronun-
ziato dal Duca di Ferrar.x, 279-280.

Loro querele contro detto lodo, e

aggiunte che vi si fanno, 2S0 281.

Deliberano di mandarlo ad esecu-

zione, senza tuttavia ratificarlo, 281.

Costanti nel desiderare la distruzio-

ne del Duca di Milano, 282. Il Duca
.stimola contro di loro i Turchi, 284.

Mandano genti nel Bresciano contro

il Duca, 286 ; e acquisti da loro fatti

nel suo territorio, 290, 291. Invasione

del Turco nei loro possedimenti di

Grecia e del Friuli, 311-312. Man-
dano altre genti contro il Duca, 315,

816. Rifiutano le proposte del Duca
per un accordo, 316. Fanno prigione

il cardinale Ascanio Sforza e altri

nobili milanesi, e li danno al Re,

320. Tengono alcune terre del Du-
cato di Milano, e il Re di Francia

si propone di torle loro, II 25, 2G.

Morte d"un loro Doge e elezione del

successore, 27. E loro molesto che

il Ducato di Milano e il Regno di

Napoli siano in mano del Re di Fran-
cia, 39. Permettono agli Spagnuoli
in guerra co' Francesi nel Regno di

Napoli, la compra di certe munizio-

ni, 40. Entrano in sospetto del Duca
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Valentino e cercano torgli, ma inutil-

meate, il favore del Re di Francia,
4;3-44. Ricercati di partecipare a una
congiura contro il Valentino, stanno

sospesi, 45. Mandano gente a Ra-
venna dopo la morte di Alessandro
VI, 85. Favoriscono la condotta de-

gli Orsini agli stipendi del Re di

Spagna, in odio al Re di Francia,

89. Aspirano al dominio della Ro-
magna, e acquisti che vi fanno, no-

nostante le rimostranze di Giulio II

nuovo papa, 92-96. Fanno pace co'

Turchi, e accenno alle loro pi-ece-

denti guerre con essi, e al loro com-
mercio in Levante, 106-109. Vivono
in sospetto dopo la vittoria degli

Spagauoli nel Regno di Napoli. 113.

Cont'ederazione del Papa col Re di

Francia e altri Principi contro di

loro, 121. Cercano accordarsi col Pa-

pa per conto delle terre da loro oc-

cupate in Romagna, 125 ; e gli man-
dano oratori a prestaigli obbedienza,

12(5. Accenno a pratiche di essi con
Ascauio Sforza contro i Francesi,

129. Il Re di Francia manda a of-

ferirsi al Papa contro di loro, 141.

Confortati dal Re di Francia a op-

porsi alla venuta di Massimiliano
Cesare in Italia, 145. Questi chiede

il passo per le loro terre, ed essi

cercano di eludere la sua domanda,
147-148. Deliberano voler pigliare

l'armi per la difesa di Bologna con-

tro il Papa, 148. Mandano a onorare

e intrattenere il re Ferdinando d'A-

ragona, 153. Interrompono le prati-

cbe tra il Re di Francia e il Papa
contro di loro. 158. Accusano il R3
di Francia a Massimiliano di volere

usurpare la dignità dell'Impero, 166.

Accordo tra i Re di Francia e di

Spagna contro di loro, 176. Mandano
un Ambasciatore a Cesare, 178. Pres-

sati da Cesare a concedergli il passo

in Italia, e dal Re di Francia a ne-

garglielo e opporsi con l'armi alla

sua venuta, 181; loro perplessità, e

orazioni fatte nel loro consiglio in

favore dell' uno e dell'alti-o di detti

Principi, iin-ìS9. Deliberano di non
partirsi dall'amicizia del Re, e rispo-

sta che fanno agli oratori di Mas-
similiano, 189-190; e loro provvi-

sioni per opporsi alla sua venuta,

192. Guerra tra essi e Massimiliano,

195-199; e successiva tregua, 199-

200. La loro temerità e insolenza è

cagione di nuovi mali ali" Italia, 205.

Cesare e il Re di Francia inclinano

a col legarsi contro di loro, ivi; e il

Papa stimola a ciò il Re di Fran-
cia, 206. Capitoli della lega tra Ce-

sare e i Re di Francia e di Spagna,
stipulata contro di loro, in Cambrai,
anche in nome ma senza consenti-

mento del Papa, 207-209. Ricercati

dal Papa di restituire alla Chiesa

Rimini e Faenza si ricusano, ed egli

ratifica la lega, 209-213. Hanno voce
in tutta Italia di non lasciar mai
quel che una volta è venuto loro

nelle mani, 212. Grandi prepai-azioni

del Re di Francia contro di loro,

215-216. Si accingono a sostenere la

guerra, tentando in pari tempo di

rompere l'unione de' Collegati, 216-

218. Sono turbati anche da altri casi,

o fatali o fortuiti, 217. Vanno rac-

cogliendo l'esercito nel quale si con-

sulta e delibera il da farsi, 218-219.

Il Re manda a intimar loro la guerra,

e le da principio, 219. Prime fazioni

militari e loro perdite, ivi-220. Mo-
nitorio del Papa contro di loro che

se ne appellano al Concilio, 220-221,

e loro risposta a una protesta del

Re di Fnincia, 221. Mosse e fazioni

militari; sono disfatti a Ghiaradadda

e perdono certe terre, 222-226. Do-

lore e disperazione nella città, 227;

e loro deliberazioni e provvedimenti,

227-228. Altri acquisti di terre loro

fatti da' Collegati e da altri, 228-231.

Lasciano volontariamente il domi-

nio della terra ferma e mandano un
ambasciatore a Massimiliano a im-

plorar la pace, 231; e orazione fatta

da lui innanzi a Cesare, 232-234.

Mandano a consegnare al Re d'Ara-

gona i forti del Regno di Napoli,

234; e a oft'rire al Papa quello ohe

tuttavia tenevano in Romagna, ivi; e

chieggono, ma inutilmente, d'essere

assoluti dal monitorio , ini. Tanta
loro rovina muove in vario modo
gli animi degli Italiani, 235; in ispe-

cie il Papa che perciò ammette certi

loro ambasciatori mandatigli a im-

plorare perdono, ivi-2'oG. Per queste,

e p:^r altre c;igioni cominciano a spe-

rare 6 a rassicurarsi, 236-238. Ricu-

perano Padova, 241-243. Incertezza

del Re di Francia ne] governarsi tra

loro e Massimiliano, 244. Fanno pri-

gione il Marchese di Mantova, 245.

Cesare non riesce -a impedire i loro
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progressi, 246. Entrata dei loro ora-

tori in Roma, e a chi rimessi per

trattare, 247. Loro elogio fatto in Se-

nato, 249-251. Della loro ditesa di

Padova dalle forze di Cesare. Ved.

Padova. Insuperbiti di questa di-

fesa si prepai'ano a ricuperare altre

loro terre, 260. Richiesti di tregua

da Cesare si rifiutano, 261. Il Papa
si conferma nella volontà di assol-

verli, 263; e solo differisce perchè

ricusano d'accettare certe condizioni,

jyj-264. Ricuperano Vicenza e altri

luoghi, 264-265. Loro impresa contro
il Duca di Ferrara, 265-267. Ritirano

l'esercito da Ferrara e lo mandano
a guardia di Vicenza, 268. Il Duca
rompe una loro armata, 269. Loro
vantaggi dalla parte di Padova, 270.

Pratiche di tregua tra essi e Massi-

miliano, 271 ; col quale continuano,

ma debolmente, la guerra, 273. Ac-
cettano tutte le condizioni imposte

dal Papa alla loro assoluzione, e so-

no assolti, 27.5-277; e ulteriormente

favoriti da lai, 280. Nuovi capitani

da loro assoldati, ivi. Vane pratiche

di concordia tra essi e Cesare, ivi.

Cesare e il Re di Francia conven-

gono dì assalirli insieme in due parti,

282. Loro vano tentativo di entrare

in Verona, 283. Prosegue contro di

loro la guerra di Cesare e del Re di

Francia, 285-295. Il Papa e il Re di

Spagna s'adoperano per la concordia

tra essi e Cesare, 298. Aiutano il

Papa in un'impresa contro Genova
e il Re di Francia, 299. Prosegue la

loro guerra; ricuperano varie terre

del loro dominio, 304-305. Assediano
Verona, ma sono costretti a ritirarsi,

305-306. Mettono in libertà il mar-
chese di Mantova, 307. Di nuovo aiu-

tano il Papa nell'impresa contro Ge-

nova, 808-309; e la loro armata è

conquassata, 309. Corrono per neces-

sità col Papa la medesima fortuna,

809, 811. Loro guerra e del Papa
contro il Duca di Ferrara, 312-314;

continua la loro guerra col Re di

Francia e Cesare, 314 ; e quella con-

tro il Duca di Ferrara, 315-316, 323-

326, 329, 331, 333, 340. Ricordati a

proposito di una deliberazione di

Cesare di far pace universale tra'

Principi cristiani, 340-342 pass., 345.

Seguito della loro guerra e del Papa
co' Francesi, 344, 846. Seguitano pra-

tiche d'accordo tra essi e Cesare,

347-348
; e la loro guerra co' Fran-

cesi e con Cesare, 350, 356, 368-371.

Debole fondamento che può fare su
loro il Pontefice, 375. Si confederano
col Papa e col Re di Spagna contro
il Re di Francia, 331. Pratiche di

concordia tra essi e Cesare, di nuovo
ricordate, 394. Minacciano di assal-

tare Brescia, 405; e la ricuperano,

410-412; poi la riperdono, 412-414.

Tregua tra essi e Cesare, 422. Le lo-

ro genti impediscono il vettovaglia-

mento deiresercito francese sotto Ra-
venna, 424. Le loro genti e dei col-

legati son rotti alla battaglia di Ra-
venna, 433. Nonostante questa rotta,

cercano dissuadere il Papa dal paci-

ficarsi col Re di Francia, 435-436.

Loro tregua con Cesare, di nuovo
ricordati, 440, 441. Il loro esercito

si unisce agli Svizzeri contro il Re,
e sue fazioni nello Stato di Milano,
444-449 pass. Tentano di ricuperare

Brescia e Crema, III 5-6; e opposi-

zione che in ciò incontrano in al-

cuni de' Collegati, 6. I Francesi che
tengono Legnago, rifiutano le loro

offerte, dando quella terra a Cesare,

10. Seguitano a combattere Brescia,

che da' Francesi è data agli Spa-

gnuoli, 24. Ricuperano Crema, ivi-

25. Seguito dèlie pratiche di con-
cordia, che al solito riescono vane,

tra essi e Cesare, 25-26, 27-28 ; e

nuova federazione tra Cesax-e e il

Papa contro di loro, 28. Questa non
interrompe la speranza di una con-

cordia, che tuttavia non si conclude,

30. Aderiscono al Concilio latera-

nense, ivi. Pratiche di confederazione

tra essi e il Re di Francia, 35, :)7-

38; di nuovo delle pratiche di con-

cordia con Cesare, 38-39. Loro con-

federazione col Re di Francia, 46-

47. Leone X li conforta a convenire

con Cesare, 48. Loro acquisti per i

Francesi nel Ducato di Milano 51-

62; e guerra tra. essi e i Tedeschi

nel Veneto, 52-53, 59-61. Costanti in

non voler concordia con Cesare senza

la restituzione di Vicenza e Verona,

63. Indugiano a mandare oratori a

prestare ubbidienza al nuovo Papa,

ivi. Danno ordine di assaltare la Pu-
glia, poi lo ritirano, 64. Segue della

loro guerra coi Tedeschi e Spagnuo-
li, 64, 65-73. Fanno compromesso col

Papa di tutte le loro differenze con
Cesare, ma senza effetto, 73-74

; e
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altre fazioni di guerra, 74. Un in-

cendio nella città, ricordato, 90. Fan-
no nuovo compromesso col Papa
delle loro difierenze con Cesare, ivi;

e tuttavia prosegue la guerra, 91;

e il lodo pronunziato dal Papa rie-

sce vano, 92. Prosperano le cose loro

intorno a Crema, ivi ; e nel Friuli,

93. Con loi-o pratica Leone X di ot-

tenere il Regno di Napoli per Giu-
liano suo fratello, 97. Il Papa manda
di nuovo ad esortarli a un accordo

con Cesare, 100. Seguito della loro

guerra contro i Tedeschi e gli Spa-

guuoli nel Veneto, ivi-lO'ò; e nel

Friuli, 103-104. Confermano con
Fx-ancesco I re di Francia la lega

latta col suo antecessore, 109; e aiuti

che gli mandano all' impresa di Mi-
lano, 123, 130. Chiedono aiuto al Re
per la reeuperazione delle loro terre

e l'ottengono, lo<). S'apparecchiano
all' impresa eli Brescia e Verona, ivi.

Altre terre da loro recuperate, 137.

Pongono il campo a Brescia, e altre

loro fazioni nel Bresciano e nel Ve-
ronese, ii'/-lo9. 11 Papa e il Re di

Francia mandano a progar Cesare di

voler restituire a' Veneziani Brescia

e Verona, 141. Si sforzano d'entrare

in Brescia, 150-151. Loro impresa
per ricuperar Verona, che finalmente

ottengono per cessione fattane da

Cesare al Re di Francia e da questi

a loro, 155-161 pass. , 164, 165. Il

Papa sospetta della loro partecipa,

zione al moto di Francesco Maria
della Rovere per ricuperare il du-

cato d'Urbino toltogli da lui e da
Lorenzo dei Medici, 1G6. Riconfer-

mano la lega col Re di Francia, 196.

Indugiano a dare l'ubbidienza a

Leone X, 196; e il Papa manda loro

un legato, ivi. Prorogano la tregua
con Cesare, 201. Il Re di Francia
cerca indurli ad opporsi alla coro-

nazione di Cesare in imperatore, 205_

Mandano gente in aiuto al Re di

Francia per la difesa di Milano con-

tro Carlo V ed il Papa, 238, 239, 240;
e altre notizie relative, 258, 2G6, 269,

270, 271, 272, 287, 288. Pratiche di

Cesare e del Re d' Inghilterra con
loro per separarli dal Re di Francia,

303-304. Pratiche di concordia tra

essi e Cesare, attraversate dal He di

Francia; varietà di pareri nei loro

consigli, e orazioni in favore del-

l'uno o dell'altro Principe, 307-315.

Indugiano a risolversi, poi abbrac-

ciano l'amicizia di Cesare; e patti

della convenzione, con lui e con Fer-

dinando arciduca d'Austria e Fi-an-

scesco Sforza duca di Milano, 315-

3lG. Come si comportino co' nuovi
alleati e gente che hanno nell'eser-

cito della lega, 327, :52S, 329, 332,

341, 35(;, 361, 367. Confortano Cle-

mente VII ad assoldare a spese co-

muni diecimila Svizzeri, 380. Dopo
la l'otta dei Francesi a Pavia, te-

mono grandemente di Cesare, 383.

Confortano di nuovo il Papa a sol-

dare gli Svizzeri e far lega con loro,

386-387. Praticando il Papa un ac-

cordo cogl' Imperiali vorrebbe vi si

includessero, ma essi non accettano

le condizioni poste loro dal Viceré,

388. Conchiusa la confederazione tra

Cesare e il Papa, è loro lasciato luogo

d'entrarvi, 390. 11 Viceré vorrebbe

fare appuntamento con loro, 395. Of-

ferte fatte loro da Madama la Reg-
gente di Francia, perché si uniscano

seco contro Cesare, -106. Seguono loro

pratiche d'accordo con Cesare, 41 1-

412, 414, 420. Dà loro grande mole-

stia il trasferimento del Re di Fran-

cia prigione in Spagna, 414. Ricor-

dati a proposito d'una congiura con-

tro gli Spaguuoli in Milano, 418.

Nuove e inutili pratiche d'accordo

con Cesare, 427-429. Fanno istanza

col Papa perchè si confederi co' Fran-

cesi contro Cesare, 429. Caldeggiano

la restituzione di Francesco Sforza

nel Ducato di Milano, 438. Mandano
un uomo in Francia alfine d'indurre

il Re a collegarsi col Papa e con
loro, ivi; ed egli pi'omette di farlo

ma non sinceramente, IV 3-5. De-

liberano, e per quali considerazioni,

di fare questa confederazione, e ne

spediscono in Francia il mandato, 8-

11. Provvedimenti loro e del Papa
per soccorrere il castello di Milano

assediato dagli Spagnuoli, 11-13. Lo-

ro lega e del Papa col Re di Fran-

cia contro Carlo V, 15-18. Deliberano

di rompere tosto la guerra, 19. Ac-

quistano Lodi, 24-26. Tentano, ma
inutilmente, l'impresa di Milano,
27-37. Vi si pubblica la suddetta

lega, 36. Loro trattato coi Grigioni,

64. Altre notizie di loro in quella

guerra, 82-84, 95, 98, 99, 102, 105,

106, 108, 109, 112, 113, 114, 115. Fanno
una nuova confederazione col Papa
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119. Sollecitano il soccorso del Ca-

stel Sant' Angelo pax- liberarne il

Papa che v' è prigione, 127. S' impa-
di'oniscono di Ravenna, 131. Loro
convenzione col Re di Francia con-

tro Cesare, 131. A istanza loro i Fio-

rentini entrano nella lega, 135. Se-

guita della loro guerra e de' loro

Collegati in Lombardia, iy/, 136, 139,

140, 142. II loro oratore s'oppone a

Lautreob capitano de' Francesi loro

confederati che acquistata Alessan-

dria, vorrebbe lasciarvi a guardia

de' suoi fanti, 144. Vorrebbero che
Lautrech si fermasse all'impresa di

Milano, prima d'andare verso Roma
e Napoli, 145. Domande di Cesare

per venire a un accordo con essi e

i loro collegati, 146. Seguita della

loro guerra in Lombardia, 147, 149.

Di una loro armata per un" impresa
contro lo Sicilia, 153, 154. Cesare sa-

reblje disposto a comporre con loro,

1.56; ma la pratica non ha effetto,

ed egli fa ritenere gli oratori loro,

licenziatisi dalla sua Corte, 157. Dif-

ferenze tra essi e il Papa per il pos-

sesso di Ravenna, 158-159. Ancora
della )oro armata e altre loro genti

per l'impresa di Sicilia e di Napoli,

164, 16.5, 171. Riacquistano i porti

del Regno di Napoli, che possede-

vano innanzi alla rotta di Ghiara-

dadda , 171. Deliberano di soldare

genti per l' impresa di Napoli, ma in-

dugiano farlo, 172. Attendono a guar-

dare il loro dominio nella difesa in

Italia di un nuovo esercito tedesco,

188, 189. Loro forza nell'esercito de'

Collegati, 205. Inchinano a concor-

darsi con Cesare, 214. Sono sempre
coi Collegati, ma agiscono con fred-

dezza, 215. Mandano alcuni cavalli

in Puglia ma senza successo, ivi.

Inducono il Re di Francia a fare con
loro l' impresa di Milano, 220", e forza

del loro esercito, ivi. Ancora delle

loro relazioni col Re, 225-226. Un
articolo della pace tra Carlo V e

Clemente VII relativo ad essi, 231;

e un altro della pace tra Carlo V e

il Re di Francia relativo alle terre

che tengono in Puglia, 233. Inclusi

nella detta pace sotto condizioni, 234.

Promettono aiutare i Fiorentini con-

tro Cesare e il Papa, 23(>. Dispiace

loro che i Fiorentini, loro collegati,

mandino ambasciatori a Cesare, 237.

Cesare e il Re di Francia mandano

genti contro di loro nella Puglia,
240. Il Papa tratta la pace tra essi

e Cesare; e loro convenzioni col
Duca di Milano, 241. Altre fazioni

della loro guerra con Cesare, ivi.

Ancora delle loro promesse d'aiuto
ai Fiorentini, che riescono quasi del
tutto vane, 244. Confortano tuttavia
i Fiorentini a difendersi e a clie fine,

ivi. Cesare inclina a concordare con
loro, 250, 251. Si rifiutano di rinno-
vare la lega con Cesare e il Papa,
272, 273.

Veniero Domenico. V. Venereo.
Venosa. E in mano de' Francesi, I 201,

202, 203; li 68, 74, 113; che poi sono
costretti ad abbandonarla, 115; ma
poi la riprendono, IV 171.

Ventìmiglia. Presa, e poi perduta dai
fuorusciti di Genova, I 142; e poi
ripi-esa, 224. Di nuovo riiiordata, II
163.

Ventìmiglia {Vescovo di). V. Fregoso
Alessandro.

Ventur.i {bastione della), nel contado
di Pisa. È in mano de' Fiorentini,

I 259, 261. S'arrende ai Pisani, II 7.

Vercelli, I 149. Data da Filippo Maria
Visconti a Amedeo duca di Savoia,

161. La Duchessa di Savoia consente

che v' entrino soldati di Carlo Vili,

in guerra col Duca di Milano, 161. Vi
viene anche il Re, 165; e pace ivi

fatta tra esso e il Duca di Milano,

ivi 163, 190, 233, 234. Di nuovo ri-

cordata, 318. Presa e saccheggiata

dagli Svizzeri, III 120. Vi viene
Francesco I re di Francia, ivi; poi

se ne parte per andare a Milano, 121.

Di nuovo ricordata 345. Di nuovo vi

viene il Re di Francia, 853.

Vercelli {da) Batista, chirui'go. Con-
giura contro la vita di Leone X, III

187 ; ed è preso e giustiziato, 188.

Venne, castello nel Fluii, II 247.

Vernacula, rivo o canale, presso Pa-

via, III 374.

Vernia, nel Casentino. I 261, 262, 274;

lì 35.

Veroli, 1 85.

Veroli {Ennio, vescovo di). Nunzio apo-

stolico presso gli Svizzeri, III 154,

155, 253, 268, 367; IV 12.

Verona. Gente mandatavi da Luigi XII
re di Francia, per opporla al pas-

saggio di Massimiliano Cesare, II

192. Massimiliano vi manda a chie-

dere un alloggiamento, e risposta

dei Veronesi, 194. Massimiliano vuol
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torla a' Veneziani, 208. Non vuol ri-

cevere genti de' Veneziani, 228. Que-
sti la lasciano in arbitrio del popolo,
2S1. Vorrebbe arrendersi al Re di

Francia, 236; ma egli l'obbliga a
rendersi a Massimiliano, ivi. Gran-
demente desiderata dal Re di Fran-
cia, 2-14. jt, in pericolo di tornare a'

Veneziani, 245. Presta giuramento
di fedeltà a Cesare, 2fiO. Tentativo
de' Veneziani per ricuperarla, 265.

Desiderio del Re di Francia d'insi-

gnorirsene, di nuovo ricordato, 267;
e di nuovo, 274. Sua topografia, e
alloggiamenti in essa dei Tedeschi e

Francesi, 271. 1 Veneziani la tengono
come assediata, 273. Trattandosi d'un
accordo tra Veneziani e Cesare, non
si conclude, volendo questi ritener-

sela e quegli volendone la restitu-

zione, 280. I Veneziani tentano in-

vano d'entrarvi, 283. Cesare promette
darla in pegno al Re di Francia, non
restituendo certo danaro da lui im-
prestatogli, 294. Di nuovo vi si ap-

prossimano i Veneziani, 305; e l'as-

sediano, 305-306; ma sono costretti

a ritirarsi, .306. I fanti Tedeschi che
vi sono a guardia tumultuano per
cagione delle paghe, 314. Jl Re di

Francia rimuove l'animo dall'appro-

priarsela, 327. Gente mandatavi a

guardia da' Francesi, 364. Seguita
della guerra intorno ad essa tra i

Francesi e Tedeschi da una parte e

Veneziani dall'altra, 368-370. Ricor-

data, 808. Di nuovo ricordata la

gente mandatavi da" Francesi, 418;

che poi si ritira, 442. Di nuovo ri-

cordata, 445 ; e di nuovo a proposito

delle pratiche d'accordo di confede-

razione tra Cesare e i Veneziani, III

37, 38, 39, 43, 47. Vano tentativo dei

Veneziani di occuparla, 51. I Tede-
schi che la tengono fanno una sortita

contro i Veneziani, 53. Vani assalti

datigli dall'Alviano, 59-60. Senza la

restituzione d'essa i Veneziani ne-

gano d'accordarsi con Cesare, 63. Vi
entra il Viceré con tutto l'esercito

spagnuolo j^er assicurarsene , 102.

L'Alviano si propone di molestarlo,

103. N'esce il Viceré, lasciandovi

alla custodia Marcantonio Colonna,
122. I Veuezianl s'apparecchiano al-

l' impresa di ricuperarla, 1.33
; (?) Fa-

zioni tra essi e gli Spagnuoli e Te-
deschi in quel territorio, 138, 139.

Il Papa e il Re di Francia mandano

a pregarlo di volerla restituire a' Ve-
neziani, 141. Altre fazioni di guerra
in quel territorio, 14.5, 149; e sforzo
de' Veneziani e Francesi per ricupe-
rarla, 155-159 pass. Cesare la con-
segna al Re di Francia, clie tosto la
restituisce ai Veneziani, 160, 161, 164,
165. Di nuovo ricordata. IV 188, 189.

Verona ( Vescovo di). V. Giberto Giani-
'

niatleo.

Verrucchio, in Romagna. Occupato da'
Veneziani, II 95.

Verrucola, ròcca in Lunigiana. Mole-
stata dai Marchesi Malaspini, e soc-
corsa da' Fiorentini, I 211.

Vemccola, fortezza nel contado di Pisa,

I 210, 211. Assediata da' Fiorentini,

253. Si tiene ancora da' Pisani, 294.

Di nuovo assediata e presa da' Fio-
rentini, II 77. Sito e importanza
d'essa, ivi.

Vers {di) Stefano, francese I 25. Con-
forta Carlo Vili all'impresa di Na-
poli, ivi. Mandato da lui ambascia-
tore ad Alessandro VI, SI. Favori-
sce la causa de' Pisani ribellatisi a'

Fiorentini, 95. Deputato da Carlo
Vili al governo di Gaeta, 117 ; donde
poi si reca alla Corte a sollecitare i

soccorsi ai Francesi rimasti nel Re-

gno di Napoli, 194.

Vertimbergh {Duca di), III 211, 222,

4.50; IV 278. Ricupera il Ducato, 279.

Vescovado {Palazzo del) di Milano, IV
23.

Vesevo {monte), I 205.

Vespucci Guidantonio. Sue orazioni

per la riforma del governo in Firen-

ze, I 102. Uno degli oratori Fioren-

tini intervenuti all'accordo con Carlo
VIII in Torino, è catturato, nel ri-

torno dal Duca di Milano, 169. Ora-

tore a Venezia, 254.

Vestali (Vergini), n 54.

Veste {di) Ruberto, 1 188.

Vestitello. Capitano de' Fanti alla guar-
dia della bastia del Genivolo, è uc-

ciso, II 403.

Vettori Francesco. Ambasciatore de'

Fiorentini al Cardinale di San Malo
in Pisa, II 391.

Vettori Paolo. Congiura la cacciata del

gonfaloniere Sederini e il ritorno

de' Medici in Firenze, III 19-20. È
nel campo Spagnuolo in Milano, 332.

Capitano delle galee di Clemente VII,

e da lui mandato oratore al Vicei-è

di Napoli, 361, 364 ; e in Francia al

re Francesco I, 453. Muore, 454.
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Viadana, IV 80.

Viana, castello nella Navarra, II 151.

Viareggio. V. Viareggio. ^

Viboìdone o Biboldone {Badia di), IV
2-28.

Vicariato, nello Stato della Chiesa, III

172, 173, 175, 177.

Vicecancelleria {Ufficio della) in Corte

di Roma. Ottenuto da A Scanio Sforza,

I 8. Tenuto dal cardinale Giulio de'

Medici, e da lui poi ceduto al car-

dinale Pompeo Colonna, III 335.

Vicentino, luogo presso una porta di

Milano, III 2HG.

Vicenza. Massimiliano Cesare s' incam-

mina ostilmente a quella volta, II

194, 195. Diiferenza tra Giulio II e

i Veneziani per un conferimento di

quel Vescovado, 206. Cesare vuol

toglierla ai Veneziani, 208. Si arrende

a Cesare, 236. È in procinto di ri-

tornare a' Veneziani, 243; e gente

mandatavi da Cesare, 245. I Vene-

ziani ricuperano gran parte di quel

contado, 246. Presta giuramento di

fedeltà a Cesare, 259. Ricuperata da'

Veneziani, 264-2(55
; e fortificata, 268.

Cesare cerca indurre Luigi XII re

di Francia a l'are con le sue pro-

prie forze l'impresa di riacquistarla,

274. Assalita da' Francesi e Tedeschi

chiede d'arrendersi ; orazione d' un
suo ambasciatore al Luogotenente
di Cesare, risposta di questi, e resa

della città, 285-290. Abbandonata da'

Tedeschi vi rientrano i Veneziani,

304. Abbandonata da' Veneziani, 368;

si dà di nuovo a' Tedeschi, 3()8; e di

nuovo ripresa da' Veneziani, 371
;

che vogliono ritenerla nelle tratta-

tive di pace tra essi e Cesare, 422
;

III 25-26, 28, 30, 37, 63. Per poco

non se ne impadroniscono i Tedeschi,

53. Vi si ritirano l'esercito spagnuolo

e tedesco, dopo avere invano tentato

di espugnare Padova, 67, 68. Vi va

a guardia Teodoro da Trivulzio, 70,

72. Rotta che ivi presso toccano i

Veneziani, 71-73. Il Viceré vi manda
gente, 91. Abbandonata dagli Spa-

gnuoli, 101. Saccheggiata da' Tede-

schi che sono in Verona, 156.

Vioh leronimo, valenziano. Oratore del

Re cattolico a Giulio II; mandato
da questi al Vescovo Gurgense a

Mantova, II 345. Oratore presso Leo-

ne X, 40, HI.
Vico, in Puglia, IV 219.

Vico Pisano. Tolto da' Pisani a' Fio-

rentini, I 95. I Fioi'entini vi pongono
l'assedio, ma non l'ottengono, I 170,

171. Di nuovo ricordato, 217. Di nuo-
vo ra.S3ediano e l'ottengono, 253. Ri-

preso dai Pisani, e di nuovo asse-

diato da' Fiorentini, II 28, 31, 32;

e di nuovo, e da loro ripreso, 76.

Vicovaro, terra di Verginio Orsini. Vi
convengono a parlamento Alessandro
VI e Alfonso I re di Napoli, 1 46.

Tolto dal duca Valentino a Gian-

giordano Orsini, 64.

Vidigolfo in Lombardia, III 369.

Vienna in Austria. Accenni a un' im-

presa del Turco contro quella città,

IV 241, 249, 269.

Vienna nel Delfinato. Vi passa Carlo

Vili per venire in Italia, I 53, 56.

Vigevano. Minacciato da' Francesi, I

124. Vi si ferma Massimiliano Ce-

sare nella sua venuta in Italia, 207.

Data da Luigi XII re di Francia a

Gianiacopo Trivulzio, 294. Ricupe-

rata dal Duca di Milano. Di nuovo
ricordato, III 203,289. Messo in pre-

da dagli Spagnuoli, 307. S' arrende

a' Francesi, 321. Di nuovo ricordato,

341. Di nuovo occupato da' Francesi,

IV 144. Ripreso dagli Spagnuoli, 213.

Vi è presa la rócca da' Francesi, 226.

Di nuovo ricordato, 227, 228.

Vigli {Monsignore di). Oratore di Fran-

cesco I re di Francia in Firenze, IV
2.58.

Vignale, terra del Signore di Piombi-

no, II 132.

Villacerca, capitano dell'esercito fran-

cese, IV 213.

Villacerea presso Verona, III 103; IV

Villafranca {porto di), presso a Nizza,

I 43, 46, 206; II 119; III 350, 359;

IV 216.

Villafranca, in Romagna, I 61; IV
113.

Villafranca, presso Saluzzo, III 118.

Villafranca nel Veneto, II 445; III

1.59.

Villamarina. Capitano di galee a' soldi

di Alessandro VI, I 2.50
;
e a quegli

di Spagna nel Regno di Napoli, lì 64.

Villanuova nel Veneto, II 305.

Vincislao re de' Romani, I 33.

Vincea, capitano Spagnuolo, muore,

HI 193.

Vioreggio ( Viareggio), porto de' Luc-

chési, I 127; II 213. I Fiorentini

mandano a saccheggiarlo, 214.

Virtus {contea di), I 33.

Visconti. Diventano di gentiluomini
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padroni e duchi di Milano, I 3'3. Loro
Stato ricordato, II 148.

Visconti Anchìse, III 290. Possiede la

terra di Arona, 336.

Visconti Battista. Fatto prigione, I 320.

Visconti Bernabò, soldato dei Francesi.

Rotto in una imboscata, III 329. Fatto
prigione alla battaglia di Pavia, 378.

Visconti Bianca il/a»va, moglie di Fran-
cesco Sforza, I 33, 244.

Visconti Bonifazio. Dì un suo atten-
tato alla vita di Francesco Sforza
duca di Milano, III 319.

Visconti Chiara, III .332.

Visconti Estor o Eltor {Monsignorino)
fuoruscito di Milano, III 255. Man-
dato alla guardia d'Alessandria, 2S6.

Lcciso, 319. Di nuovo ricordata la

sua uccisione, 373; e di nuovo, IV 12.

Visconti Filippo Maria duca di Mi-
lano, I 6, 14, 26, 32, 83, 122, 1S5, 244.

Guerre tra lui e i Veneziani, ricor-

date, II 25. Di nuovo ricordato, 159,

227, 230; III 242.

Visconti Francesco Bernardino. Com-
missario delle genti del Duca di Mi-
lano, contro Carlo Vili, I 127; e uno
de' suoi deputati a trattar la pace col
Ke, 155. Capo della fazione ghibel-
lina in Milano, III 202. Sua morte ri-

cordata, ioi. Di nuovo ricordato, 254.
Visconti Galeazzo. Mandato da Lodo-
vico Sforza duca di Milano a inter-
porsi per una concordia tra ilassi-
miliano re de' Romani agli Svizzeri,
I 283, 287. È pe' Francesi in Milano,
e se ne parte, II 447. Capitolo rela-
tivo a lui in un accordo tra il Duca
di Milano e il Re di Francia, III
Uìo. Si adojiera per un accordo del
Ke con gli Svizzeri, 160. Condotto
dal Re ai suoi stipendi, 192. Capo
della fazione ghibellina in Milano,
lU 202. Tratta una tregua tra Spa-
gnuoli e Francesi, 332. Fatto pri-
gione alla battaglia di Pavia, 378.

Visconti Gabrielmaria. Suo dominio
di Pisa, ricordato, I 95, 97.

Visconti Giovanni, arcivescovo di Mi-
lano, I 309.

Visconti Giovan Galeazzo, duca di Mi-
lano, I 33. Suo dominio in Pisa, ri-

cordato, 94. Di nuovo ricordato, 228,

244, 256, 351.

Visconti Giovan Maria duca di Mi-
lano, I 33.

Visconti (Monsignorino). V. Visco7iti

Estor.

Visconti Sacramon. Fatto prigione,

dalle genti de' Veneziani, II 273. De-
putato alfaasedio del castello di Mi-
lano pel Re di Spagna, si volta a fa-

vore dei francesi, III 50. Sua morte,
72.

Visconti Valentina, I 244; III 231.

Visdotnino. V. Bisdomino.
Vistarino, presso Pavia, III 373.

Vistarino Lodovico. Tradisce Lodi a'

Veneziani, IV 24, 25. Di nuovo ri-

cordato, 205, 235.

Vitadè, nel Genovesato, IV 212, 213.

Vitelli, famiglia. Non pagati de' loro

stipendi da Carlo Xlll, I 236. Stando
per condursi coi Veneziani, i Fio-

rentini gli assoldano per sé e per il

Re di Francia. iv\ Sono nel contado

d'Arezzo, e i Fiorentini deliberano

di voltarli in quello di Pisa, 248.

Muoiono di morte violenta. III 50.

Fuggono da Città di Castello, 51.

Vi tornano dopo la morte d'Ales-

sandro VI, 85. Si uniscono al Car-

dinale Giovanni de' Medici che muove
contro Firenze, III 12.

Vitelli Alessandro. Condottiero nell'e-

sercito Ecclesiastico, sue fazioni, IV
93, 96. Passa nel campo nemico, 129.

jj alla guardia della badia di S. Piero

presso Terni, 141 ; a n' è cacciato,

ii-i. È nel campo del Principe d' 0-

ranges contro i Fiorentini, 245; e

sue fazioni 257.

Vitelli Cammillo. Assoldato, co' fra-

telli dal Re di Francia, I 61, 119.

La sua gente va per ordine del Re

a tentare l'acquisto di Genova, 126,

137. Dopo la battaglia del Taro con-

siglia di assaltare gl'Italiani ai loro

alloggiamenti. 137. La sua gente

fugge dall'impresa di Genova, 142.

Mandato dal Re a Pisa, per far re-

stituire certe terre a' Fiorentini e per

condurre aiuto alle sue genti nel Re-

"no di Napoli, 172. Riceve denari

da' Fiorentini, ivi. Conduce Virginio

Orsini agli stipendi del Be di Fran-

cia, 178, 180; e va con lui verso

l'Abruzzo, 189; e progressi che vi

fanno, 191. Muore, 200; II 50. Di

nuovo ricordato, 280. ^

Vitelli Chiappino. Mandato da' Vene-

ziani in soccorso di Giulio II a Bo-

logna, II 321.

Vitelli Gianluigi. È con Bartolommeo

d'Alviano contro i Fiorentini, II 131.

Condotto da' Veneziani, 280.

Vitelli Giovanni^ Sua morte ricordata,

II 50. Di nuovo ricordato, 280.
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Vitelli Giovanni di Giovanni. Uno de'

condottieri nel campo ecclesiastico

in Romagna, contro i Veneziani, Il

2:i0. Condotto da' Veneziani, 280.

Mandato da Giulio li alla guardia
di Modena, 812, 315; poi alla oppu-
gnazione della bastia del Genivolo,
'Mii. Maudato a Siena per impedire
la restituzione di Montepulciano a'

Fiorentini
;
poi a Montepulciano per

non impedirla, 868. Nell'esercito del

Papa in Eomagna, 403.

Vitelli Paolo. Difende Pisa e il suo
contado da' Fiorentini, 1 171. Dà in-

formazioni ai Fiorentini sui ripari

di (quella città, 172. Ferito, 173. Va
con altri a' servigi di Carlo VII! re

di Fi-ancia, e sue fazioni, 189, 191,

203. Prigione a Mantova, 222. Si

trova a respingere Piero de' Medici
che voleva rientrare in Firenze, 230.

Capitano generale dell'esercito dei

Fiorentini, 248, 2.51. Sue fazioni nel

contado di Pisa, 252-2.54, 2.58-2.50 ; e

nel Ca,sentino, invaso da' Veneziani,
2(a-202, 274-27IÌ. Rimandato da' Fio-
rentini nel contado di Pisa, 282. Te-
nuto in gran conto in Italia, 287.

Altre sue fazioni militari nel terri-

torio Pisano, 2!J4-2y!l. Patto decapi-
tare da' Fiorentini, 299 ; e capi prin-

cipali della sua condanna, 299-300;
della quale i Fiorentini sono biar

simati in Corte di Francia, 301. Di
nuova ricordata, II 50, 77, 134.

Vitelli {Vescovo). È nella cittadella di

Bologna per Giulio II e la dà a' Bo-
lognesi, II 35(1, 357. E nella ròcca
di Ravenna, ed è costretto a darla
ai Francesi, 434. Governatore del
Ducato d' Urbino per Lorenzo de'

Medici, III 167. Fatto prigione, ivi.

Vitelli Vitello. È al soldo de' Vene-
ziani, Il 197

; e alla guardia di Trevi,

219
; dove è fatto prigione, 220. E

alla guardia di Ravenna, IH 166; e

poi di Rimini, ivi. Di nuovo ricor-

dato a vari propositi, 167, 175, 176,

177, 185, 194. Uno dei capitani nel-
1' esercito cesareo ed ecclesiastico

contro i Francesi nello Stato di Mi-
lano, 249, 2.50. Gli è affidata la guar-
dia di Modena e altre terre della

Chiesa, 2.55. Dà una rotta al Duca
di Ferrara, 260. Altre sue fazioni ri-

cordate a vari propositi, 267, 268,

273, 276, 278. Abbandona vilmente
l'assedio di Perugia, 279. Tocca una
rotta nel Senese, 297. Altre sue fa-

zioni e notizie relative, 328, 332, 342.

Governatore delle genti de' Fioren-
tini, mandato da Clemente VII a
Piacenza, IV 18. Chiamato a Roma
dal Papa, 73; poi mandato da lui

contro le terre de' Colonnesi e sue
fazioni, 76-78, 86. N^l campo della
Chiesa e de' Fiorentini contro Bor-
bone e .Spagnuoli, 93, 98. E in Arezzo,
121.

Vitelli Vitellozzo. Stimola Carlo Vili
a mandare soccorsi a' suoi, rimasti
a Napoli dopo il suo ritorno in Fran-
cia, i 194. Combatte per gli Orsini
contro le genti di Alessandro VI, e

si porta valorosamente, 221. E nel
campo de' Fiorentini contro Pisa,

253. E voluto imprigionai-e dai Com-
missari Fiorentini, e come scampi,
299. Dà a' Pisani alcuni ingegneri
per indirizzare le loro fortificazioni,

II 5; e manda altre genti al loro

soccorso, G. E all'assedio di Faenza
col Valentino, 13. Stimola Luigi XII
re di Francia contro i Fiorentini, 14.

Mandato dal Valentino all' impresa
di Piombino, 24. Fa ribellare Arezzo
a' Fiorentini, 31-32; ma il Re dì

Francia gli ordina di abbandonare
queir impresa, 33. Comincia a temere
del Valentino, 34. Continua l'impresa
d'Ai'ezzo, e suoi acquisti in quel con-
tado, ivi-ob. Per la sopravvenienza
di genti del Re si ritira, 35. Anche
il Valentino gli intima d'abbando-
nare Arezzo e l'altre terre dei Fio-
rentini, 3(5; ed egli le abbandona e

consegna a' Capitani Francesi, ivi-

37. Il Re promette al A^alentino di

aiutarlo contro di lui, 41. Si confe-

dera cogli Orsini e con altri contro
il Valentino, 44; e sue fazioni mili-

tari, 4(i, 47. Ratifica, dopo lunga con-
tradizione, un accoi-do fatto da Paolo
Orsini col Valentino contro la città

di Camerino, ivi; poi va per esso a
Sinigaglia, e la prende, 49. Preso e

fatto uccidere dal Valentino, ivi-bO.

Di nuovo ricordato, 135.

Viterbo. V'entrano e vi reoan danni i

Gatteschi, I 79, 120, 231. Di nuovo
ricordato, II 84; HI 373; IV 126,

127, 135. Clemente VII vi trasferi-

sce la sua Corte, 171.

Vitfrust Cesare. Oratore di Massimi-
liano Cesare a Giulio II, riceve da
questi la cessiong di Modena, II 338;
e la difende da' Fi-ancesi, e conviene
con loro che non la offendano, ivi.
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339. Ricordato ad altri pvopositi, 351,

357. Occui:>a in nome di Cesare la

Mii-andola. BG3, 31)4. Per suo mezzo
tenta il Papa di occupare Reggio,

III 4.

Vitis. Detto cosi dagli antichi il fiume
del Ronco. II 4-23.

Vittoria, nella Biscaglia, III ^i^I; IV" 13.

Vifturio Giovanni, provveditore de'

Veneziani nel Friuli, III 93; IV 111,

115; e in Puglia, 218.

Vivaldo {(li) Benedetto, genovese. III

294.

Viverroè figliuolo d' Ivo d'Allegri. Muo-
re alla battoglia di Ravenna, II 432.

Voghiera. S' arrende ai Francesi, I 288.

Di vuovo ricordata, III 353.

Voltaggio. IV 220.

Volterra. Si arrende a Clemente VII,

ma i Fiorentini la ricuperano, IV
259-260; e gl'Imperiali tentano in-

vano di riprenderla, 2G1. Di nuovo
ricordata, 2(52.

Volterra (Cardinale di). V. Soderini

Francesco.

Volturno, fiume, I 8G; II 21.

Vormasia {Dieta e capitolazione di),

III 230, 2.35, 316; IV 253.

Z

Zagarolo, terra dei Colonnesi, spia-

nata, IV 77.

Zallo Rinaldo, II 447.

2a»n iti/io, capitano di fanti spagnuoli,

alla battaglia di Ravenna, II 431.

Zibello, presso Parma, III 247.

Zitoto da Perugia. V. Perugia {da)

Zitolo.

Zozzi Marino. V. Giorgio Marino.
Zucchero Borgognone , soldato spa-

gnuolo; sue fazioni, III 329, 354;
IV 10.3, 189.

ZuTf (Conte di), IH 4.50.

Zurich e Zurigo. Diete tenutevi dagli

Svizzeri, lì 448; III 134, 135. Par-

ticolarmente ricordati gli Svizzeri

di quel Cantone, 261. Ricordati di

nuovo, 270, 278.
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